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L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di giugno presso la sede del Consorzio di Bonifica

Sicilia Orientale, il Sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A… n. 107/GAB del 09/11/2018 e

prorogato con DA. 11. 1/GAB del 02/01/2019, DA, n. 29/GAB del 29/03/2019, DA. n. 102 del

30/09/2019 ed ulteriore D.A. l40/GAB del 31.12.2019 Commissario Straordinario del Consorzio di

Bonifica 6 » Enna afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore

Generale ad interim del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, che svolge anche le funzioni di

segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il RD… 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la LR. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l’art. 13 della legge regionale n, 5/2014 che prevede l’istituzione del Consorzio di Bonifica
della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS
n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di
Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9
Catania, 10 Siracusa, 11 Messinaei loro rispettivi comprensori; ‘

ll/
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n, 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella. GURS l

n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Conunissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato
con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Corrunissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 20l7;
CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n, 467 del 12
settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;



VISTA la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell’affidamento
agli accorpati consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica
della Sicilia Orientale normato ai sensi dell’art, 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie
del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n, 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida
per l’unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell‘istiluilo Consorzio di Bonifica Sicilia
Orientale;

VISTA la delibera n. 23 del 18.12.2018 con quale si è proceduto a prorogare sino al 30 giugno 2019
il “periodo transitorio”già istituito con la sopracitata delibera n. 8 del 30.10.2017;

VISTA la delibera n. 11 del 01.07.2019 con quale è stato prorogato ulteriormente il “periodo
Irnnrìrorio” al 31 .12.2019;

VISTA la delibera n. 47 del 19/12/2018 con la quale si è proceduto, preso atto e in confomìità alla
deliberazione della giunta regionale n, 452 del 13.12.2019, a prorogare ulteriormente il “periodo
transitorio” fino al 30.06.2020;

VISTA la delibera n. 16 del 15.06.2020 di nomina del Dott. Giuseppe Barbagallo a Direttore
Generale “ad interim ”;

CONSIDERATOche il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

VISTA la Delibera n. 9 del 20/05/2020 del Riaccertamenlo Ordinario dei Residui Anivi e Passivi;
‘\

VISTA la Delibera n. 13 del 15/06/2020 di ripiano del disavanzo di Amministrazione anno 2019;

CON il parere favorevole del DirettoreGenerale ad interim dell’Ente.
Ut

DELIBERA \
- DI APPROVARE nell‘insieme ed in ciascuna sua parte la proposta del conto consuntivo

finanziario 2019 che ha registrato un disavanzo di € 49.485,90, le cui risultanze contabili sono le

seguenti:

Rîscossionl (+) 4,905.470,53 10.424.5d331 15.330,013,84 :

Pagamenti (.) 5.121.092,47 9.412.3us,45 15.533.398,93 ;

Saldo di cassa al 31 dicembre (=) 476.484,95
“

Pagamenti per azloni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

Fondo di cassa 3131 dicembre (=] 475.454,96 :



Residui attivi Î(+] 11.586.574,45 553.835,04 16.750.409,SOl

— di cui derivanti di: accertamenti dii
tributi effettuati sulla base della 5timaÉ D

del dipartimento dellefinanze ! .

Residui pasÉR/i i-) 8.513.525,16 3.453.013,20 12.076.533,36i

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti (i)

Fondo pluriennale vincolato per Spese
in conto capitale il)

îl?ultato di‘ammlnistrallone al 31
(=, 5.150.356,10

dicemhre 2019 (A) (2)

i

;

Composizione del risultato di amministrallnne al 31 dicembre 2019

Parte accantanala (a) .

“Fondo crediti di dubbia esigibilitàal 31/12/2019 (4) 41749,000,00
‘

Accantonamento residui parenti al 31/12/2018 (solo per regioni) (S]

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successivemodifiche & rifluanzlamentl

Fonda perdite società partecipate 0 È

.

Fondo conte-{iosa —M423.500,00

ARVÌ accantonamenti 27.342,00}

Totale pane accantonata (a) 5.199.542,00

Parte ulnmiata

"Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Totale parte vincolata (C] 0 !

Parte destinata agli Investimenti }

Totale parte destinata agli Investimenti (D]

Tutele parte disponibile (E=A-B»C»D) 49,485,90 1‘



- DI APPROVARE il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale dell’esercizio 2019,

- DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali
al presente provvedimento.
— DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello

Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea— Servizio 4.

IL DIRETTORE GENERALE ad interim
(Dott, G’ pe Barbagallo)

ILCOMMISSARÌO ‘RAORDINARIO
(Sig. Franc "

Nijema)



ISTRUTTORIA- Pareri a rilevanza interna
Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto concerne la regolarità comablle si esprime parere: FAVOREVOLE
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