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<'diSegretarioverbàliZzlmte,ha adottato la seguentedèliberaziohe:

.":. o ••

(Costituito con D. P. Re9. Sic. 23.05.1997 n..152)

~---'-.-. Prolocollo .nr.: OOOS389
d.l. 26/061201S '" .
Cod. Amminislra.,: CodAmm
AOO:

11111Im~11111111111111

.OGGETTO: Approvazione Bilancio di" Previsione'
Pluriennale 2015-1017.

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

V!STO il D.Pd~.~g.Siè.n.152deI23.05.l991, pubblicato nellaGUR.sn: 49 del,.

Delibera n. 45 .

Del 26.06.2015

:."':' '.

L'anno dnemilaquindici il giorno ventisei del mese di Giugno in Palermo, presso

. l'Assessorato Regionale dell' Agricoltura, dello Sviluppo Rurale' e della. Pesca

Mediterranea? in Viale Regione Siciliana n.2771

•

. 6.09.1997, con il quale è stato costituito. il Consorzio di Bollifica 6 Enna;

VISTO lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell' Amministratore Provvisorio

n. lO del 3.03.1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del

."; )' 25.09.2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta R"gionale di Govemon. 461

>i " . YISTAlaL:~,n.45d~125.05.i 995 e sm;cessiyemodific!ieed)ntegn12;Ì(}ni; .'
'" .'

UFunzionario Direttivo Sig. Calogero Paolo Mascellino, nominato con D.A. n. lO del,

16feblJraio 2015, Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica d~lla Sicilia

. Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa" Catàt1ia, Siracusa e Messina),assistitò dal Dr.

" •. .geoL GaetanoP~i nella qualità di Direttore Generale dell'Ente,ariclie~on le funzioni
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del 13.11.2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del

21.12.2009;

CONSIDERATO che le:modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il

principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

ViSTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 13.11.2013, conIa

quale il Dr. Geo!. Gaetano Punzi è stato nominato Direttore Generale del Consorzio di

Bonifica 6 Enna;

VISTA la circolare prot. n. 36366 del 22.11.2013 del Servizio I - Dipartimento Interventi

InfÌ'astrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e

Alimentari, assunta al prot. n. 8090 del 26.11.2013, con la quale sono state impartite

disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta ancora insediato.

PREMESSO CHE per il funzionamento di questo Consorzio di Bonifica occorre

provvedere alla predisposizione ed approvazione del Bilancio di previsione per

l'esercizio finanziario 2015;

VISTA la nota prot. n. 11149 ,del 18.06.2015 dell'Assessorato Regionale

dell' Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Dipartimento Regionale dello

Sviluppo Rurale 'e Territoriale -' Servizio 3, Acqua in Agricoltura, Unità Operativa I _

Vigilanza Consorzi di Bonifica e Coordinamento IIiterventi;
. . . . .

VISTO i1 Decreto legislativò 23 gIUgno 2011 n. 118 e successive modifiche ed
, integrazioni;

ViSTAJacjrcolaren; 17 del 14 novembre 2014 del Dipartimentoregionale Bilancio
." -. " -., •• ',o

de1I'A~s~ssoratoregionale dell'Economia," reiati\io all'avvio clell'armonizzazione dei

sistemi contabili e dei bilanci per gli organismi e gli enti pubblici strumentali della
Regi()ne;

ATTESO che Tart. lL~«omma 2 >de1laL.R. 13 gennaio2015 n. 3 h~previsto che'

l'affiancamento delja contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria,

l'adozione del piano dei conti integrato, nonché l'adozione del bilancio c()nsolidato, con.

riferimento all'Amministrazione regionale sono applicati a decorrere dall'esercizio

finanziario 2016, mentre gli altri Enti di cui all'art. I.del D.Lgs n. 118/2011 e successive
", .. :;'. . .

modifiche ed integrazioni escrcitanola facoltà di rinvio con propri atti;

2,



- .~..-~',

,"'. "

: ....
! :,' .

.," ,

RITENUTO di potere' applicare per l'anno 2015 i nuovi principi contabili previsti dal

decreto legislativo 23 giugno 2011n. 118 con l'utilizzo dello schema di bilancio di

previsione finanziario, nonché del correlato rendiconto, vigenti nel 2014 e rinviare al

. 2016 l'adozione del nuovo schema introdotto dal Decreto, strutturato per le entrate in

Titoli e Tipologie e per le spese in Missioni e Programmi, schema che diverrà unico e

ufficiale a' partire dal 2016 e che per il' corrente esercizio viene approvato a soli fini

conoscitivi;

VISTO lo schema di bilancio di previsione pluriennale 2015- 2017;

VISTE le risultanze del preventivo èconomico;

ATTESO che il predetto documento è stato redatto sulla. base dello schema tipo dei

bilanci dei Consorzi di Bonifica della Regione, pubblicato sulla G.U.R.S. n.53 del 21-

II "2008, nonché sulla base dei nuovi principi contabili previsti dal decreto legislativo 23

giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. I della L.R. n. 49 del 6.4.1981 e successive modi(iche ed integrazioni

relativo alla concessione, da parte dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello

Sviluppo rurale e della Pesca mediterranèa, del contributo ad integrazione dei, bilanci dei

Consorzi di Bonifica nella misura del 95% dell'ammontare complessivo delle retribuzioni

ed accessori, compresi oneri previdenziali ed. assistenziali . erogati 3I. personale
dipendente, con eccezione del lavoro stràordinario, nonché degli oneri di gestione questo

Consorzio;

. VISTO l'art. 47 - comma II c dellaL.R. 7 maggio 2015 n.9;

VISTE le disposizioni impartite' ~on no~ pl'oL' 82 i3 del' 20' maggio 2015 del predetto

Assessorato;

RILEVATO che le spese previste sono 'determinate sulla base di una valutazione

'.' 6biettivadellereali esigenze dell'Ente;

VISTA la Delibera n. 31 del 14.05.2014 di autorizzazione all'emissione dei ruoli

.pr~vvisori di contribuenza in applicazione. {\ei. criteri previs1;i dall'art. 20, comma 42,
::,'. ", ,".', :",,> . ,:'''; " ''',:,'' o '(:.'-~/7/!q ..\''J>::'' :"":' <'.,. ':',', . __, " ,."
dellaUt n: 19dei22.12.2005, da c~llg;kgii<ir~;:c6J;lcompensazionein da:reeav~re,Ìina"

." .' '.', .•.. ; ,:,;' :. " ',',,<;. '. ,"\.',' . -- ".' '.

volta definita la procedura dei Piani diE.iassi~lfa;);''')

ACCERT Al'O che il bilancioèvero e:;é~lie,nçA~hé conforme alle scritture contabili;

RITENUTO opportuno approvare il Bilancio di previsione pluriennale 2015-2017,

.necessario per il funzionamento di questo Consorzio di Bonifica;
,' • l . ,~ <"

Conil'parere favorevole del DirettoreG~neraie, Dott.'Geo!. Gaetano Punzi.
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ILC9¥MISSAR,I, .'
(F. D.Sig. Caloge o
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l. ESERCITARE la facoltà di rinvio all'esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. II _

comma 2 - della L.R. 13 gennaio 2015 n. 3 dell'affiancamento della contabilità

economico patrimoniale alla contabilità finanziaria e dell'adozione del piano dei conti

integrato.

2. APPROVARE, ai soli fini conoscitivi, il nuovo schema di bilancio introdotto dal

Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. IIS, strùtturato per le entrate in Titoli e Tipologie

e per le spese in Missioni e Programmi.

3. APPROVARE il bilancio di previsione pluriennale 2015-2017, che si allega al presente

atto formandone part~ integrante e sostanziale, riportante le entrate ed uscite per

competenza e cassa relative all'esercizio finanziario 2015 e per competenza relative agll

esercizi finanziari 2016 e 2017, raggruppate per titoli.

4: DARE ATTO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 è stato redatto .'

applicando i nuovi principi contabili previsti dai Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.

11S con l'utilizzo dello schema di bilancio di previsione finanziario vigente nel 2014.

5. DARE ATTO che il bilancio di previsione è vero e reale, nonché conforme alle scritture

contabili.

6:' Trasmettere la presente Deliberazione unitamente al Bilancio di Previsione Pluriennale

2015-2017, all'Assessorato Regionale dell' Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della

Pesca Mediterranea, per la prescritta approvazione nonché per la corresponsione. del

. contributo previsto dall'art. I dellaL.R. n. 49 del 06.04.19S1 e successive modifiche.ed

integrazioni.

7. Trasmettere la presente Deliberaziùneal Settore Ragioneria consortile per gli adempimenti
.' " .' -.

<.. di .competenza. . . '. . . '. .

S.Dichial1lre la presenteiinrIiediatarrlelite esecutiva ..

'~""""

ILDJRE < . NERALE
", .'~]jr:-GeoLtanoPunzi)
. - '.' '. - '



IN CORSO DI PUBBliCAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
-----+----

SI CERTIFICA

che la presente Deliberazione n. 45 del 26.06.2015 è stata pubblicata all' Albo Consorziale

dalConsorzio (www.consorziobonifica6enna.it)
,O 2 _LUG. 2015 .al

dele sul sito istituzionale

.2 9 ,gU-,- 201~

. '0 3 LUG. 2015 .Enna, Il _ _.._._:._..'- : .

Area Amministrativa

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv_ D_Eleonora Bruno)

~{;;uu.O'

E' copia conforme. per uso amiuinistrativo.

Enna, lì ' . '._-----.-----.:, :__.._------

ILDIRETTORE'GENE1t(\LE

(Dr_ Geo!" Gaetano P~nzi)

,.. :-.

, '. ~.
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