AREA FINANZIARIA SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE
DELIBERAZIONE N. 71 ANNO 2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO 2017/2019.

L'anno duemiladiciassette, addì 27 del mese di Luglio in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell' Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.
Il Commissario ad Acta (Ing. Vincenzo Spartà) nominato con D.A. n.60/Gab. del 30/06/2017.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, la d.ssa Nunziata Gabriele Capo Area
Finanziaria;

Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Servizio I
Contabilità e Programmazione Risorse dell'Area Finanziaria adotta la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
PREMESSO CHE con Deliberazione Commissariale n. 130 del 23 dicembre 2016 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 dell'I.A.C.P. di Trapani corredato di tutti i
documenti allegati, sospendendone l’efficacia all’approvazione da parte dell’Assessorato
Infrastrutture e Mobilità Trasporti;
DATO ATTO che con il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture
e Mobilità Trasporti, prot. n. 11310 del 27 febbraio 2017, acclarato al protocollo generale
dell’Ente al n. 3255 del 28/02/2017 è stato approvato in via definitiva il Bilancio di
Previsione 2017-2019 dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani;
VISTA la Deliberazione Commissariale n. 13 del 28 Febbraio 2017 con la quale si è preso atto
dell’approvazione del Bilancio di Previsione da parte dell’Organo tutorio ed è stata resa
esecutiva la Deliberazione Commissariale n. 130 del 23 Dicembre 2016;
DATO ATTO del D.D.G. n.2969 del 30.11.2016 assunto al protocollo dell'Ente con il
numero 20502 del 30.11.2016 con il quale è stato approvato il rendiconto dell' esercizio
finanziario 2015 adottato con Deliberazione Commissariale n.92 del 23.9.2016 e deliberazione
di integrazione n.117 del 9.11.2016 a seguito del parere dell’Assessorato dell’Economia della

Regione Sicilia e che con deliberazione commissariale n. 41 del 16.6.2017 è stato approvato il
rendiconto generale 2016 e relativi allegati e che si è in attesa dell'approvazione dell'organo
tutorio;
Considerato che sono state apportate al bilancio le seguenti variazioni:
•

•

•
•

•

deliberazione commissariale n. 15 del 3.3.2017 VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017-2019. APPROVAZIONE e conseguenziale deliberazione del direttore
generale n. 113 del 7.3.2017 con oggetto “Variazione bilancio gestionale a seguito della
deliberazione commissariale n.15 del 3.2.2017 di variazione del bilancio 2017-2019”;
deliberazione commissariale n. 26 del 20.4.2017 con oggetto “Riaccertamento ordinario e
reimputazione dei residui. determinazione del fondo pluriennale vincolato e conseguenti
variazioni al bilancio di previsione 2017-2019”
deliberazione commissariale n. 34 del 01.06.2017 con oggetto “VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. APPROVAZIONE”
deliberazione commissariale del 27.7.2017 con oggetto “Storno dal fondo rischi legali e
contenzioso al fine di provvedere ai pagamenti di cui alla determinazione dirigenziale n. 543
del 24 luglio 2017. rottamazione ruoli esattoriali”;
deliberazione commissariale del 27.7.2017 con oggetto “Variazione al bilancio di previsione
2017-2019 a seguito dell'applicazione dello split payment anche agli istituti autonomi case
popolari”;

PRESO atto di quanto disposto nel punt6o 4.2 lettera g dell’allegato 4/1 del d.lgs.118/2011 che prevede “il

RILEVATO che con nota prot. N. 12717 del 26.7.2017 il responsabile della programmazione
e gestione tecnica comunica un debito fuori bilancio per euro 11.693,65;
CONSIDERATO che nel bilancio di previsione era già inserita tra le previsioni di uscita la
possibilità di utilizzare avanzo libero di amministrazione per euro 100.000,00 capitolo 349.5
missione 8 programma 2 titolo 2 macroaggregato 202 a cui si può quindi attingere per la
copertura finanziaria del debito di euro 11.693,65;
RILEVATO che l'organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto
ad esprimere parere favorevole alla presente deliberazione come da allegato parere rilasciato in data
27/7/2017 ;

VERIFICATO pertanto che:
- l'esame delle movimentazioni contabili e delle scritture riferite alle singole partite sia
della gestione di competenza che dei residui, così come iscritte nel bilancio per la gestione
dell’esercizio finanziario 2017/2019 sulla base della vigente normativa in materia non
presentano condizioni perché vengano adottati provvedimenti di integrazione o di
riequilibrio per la struttura del bilancio;
- viene accertata l'esistenza di un solo debito fuori bilancio che trova apposita copertura nel
bilancio di previsione 2017-2019 esercizio 2017;

controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31
luglio di ogni anno”;
ATTESE le risultanze dei riscontri disposti per quanto attiene la situazione del bilancio
per
l'esercizio finanziario 2017/2019, approvato con propria deliberazione n° 13 del 28/03/2017;
DATO ATTO che con le seguenti note dei responsabili di servizio viene comunicata l’assenza
di debiti fuori bilancio:
servizio legale e contenzioso prot. n. 12761 del 27/7/2017;
servizio Ufficio di staff AA.GG. e istituzionali prot. 12667 del 25.7.2017;
servizio economato e provveditorato prot. 12720 del 26.7.2017;
servizio programmazione prot. 12719 del 26.7.2017;
servizio Staff sistemi informativi prot. 12754 del 27.7.2017;

DELIBERA
1) DI DARE ATTO che:
•

si riscontra l'esistenza di un solo debito fuori bilancio dell’importo di euro 11.693,65;

•

non
si
riscontrano
situazioni
di
squilibrio
e non si dà luogo pertanto all'adozione di provvedimenti di riequilibrio,
mantenendosi le medesime condizioni originariamente previste all'atto
dell'approvazione del BILANCIO 2017/2019 e successive variazioni;

2) Di dare atto, quindi, del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti e
impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui,
3) Di inserire la presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, in allegato al
rendiconto , che verrà adottato per il corrente esercizio finanziario 2017.

servizio Gestione inquilini prot. 12718 del 26.7.2017;
servizio risorse umane e organizzazione prot. 12708 del 26.7.2017;

IL SEGRETARIO
(F.to D.ssa Nunziata Gabriele )

servizio Manutenzione e recupero edilizio prot. 12739 del 26.7.2017;
servizio Segreteria tecnica e appalti prot. 12709 del 26.7.2017;

Il responsabile del Procedimento
F.to D.ssa Maria Angela Corvitto

IL COMMISSARIO AD ACTA
(F.to Ing. Vincenzo Spartà)

