AREA DIREZIONE GENERALE SERVIZIO DIREZIONE GENERALE
DELIBERAZIONE N. 78 ANNO 2017
OGGETTO:
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
L'anno duemiladiciassette, addì 8 del mese di Settembre 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 (Dott. 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 Contabilità e
Programmazione dell'Area Finanziaria su richiesta del Direttore Generale, si adotta la seguente
deliberazione:

IL COMMISSARIO AD ACTA

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 il quale è stato approvato con decreto del mese di settembre 2017, con D.D. G. n.001891 del
7 settembre 2017 acclarato al n.14056 del protocollo generale;

VISTO l’art. 51 del D.lgs 118/2011 avente ad oggetto le Variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;
VISTO l’art.25 del regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con Deliberazione
Commissariale n. 100 del 21.10.2016, il quale così recita al comma 3.” Le variazioni che non
rientrano nella competenza del Direttore Generale sono deliberate dal Consiglio di
Amministrazione, su proposta del Direttore, acquisito il parere del Collegio dei revisori”;
RICHIAMATA la deliberazione di n.69/2017 con oggetto “Variazione al bilancio di previsione 20172019 a seguito dell'applicazione dello split payment anche agli istituti autonomi case popolari” nella quale
per mero errore materiale della procedura veniva riportato nella classificazione delle uscite delle partite di
giro la missione 8 piuttosto che la missione 99;

PRESO ATTO dell’errore e della necessità di ripubblicare l’allegato alla deliberazione n.69/2017
corretto che viene accluso alla presente deliberazione come allegato A;
DATO ATTO che al servizio programmazione sono pervenute varie note di richieste di variazione
di bilancio: prot. n. 13579 del 6.9.2017,prot. n. 13947 del 29.8.2017, prot. n. 13475 del 28.8.2017,
mail del 6.9.2017, comunicazioni del dirigente area finanziaria;
VISTO il prospetto (allegato “B”) che analiticamente evidenzia le variazioni positive e negative
del Bilancio di Previsione 2017/2019, con riferimento alla gestione di competenza e alla gestione di
cassa;
DATO ATTO che la suddetta variazione rispetta gli equilibri del bilancio 2017-2019 come da
allegato C ;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione in data
08/09/2017 che si allega in copia ( all. D);
VISTO l’art.14 del vigente statuto;
VISTA la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;
VISTO il regolamento di contabilità vigente approvato con Deliberazione Commissariale n. 100 del
21.10.2016;
VISTO il d.lgs.118/2011 e s.m.i.;
tutto ciò premesso
DELIBERA

PRENDERE ATTO dell’errore materiale nel prospetto della deliberazione n.69/2017 e approvare
la pubblicazione dell’allegato A corretto dell’indicazione della missione;
APPROVARE la variazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativo bilancio di
previsione gestionale allegato al presente provvedimento che analiticamente evidenzia le variazioni
positive e negative per il triennio 2017/2019 (All. B), conformemente al parere espresso dal
Collegio Sindacale ( all.D);
DARE ATTO della permanenza degli equilibri di bilancio a seguito della suddetta variazione come
da allegato C;
TRASMETTERE il presente provvedimento all’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità e
ai dirigenti dei settori interessati.
TRASMETTERE la variazione al Tesoriere con l’apposito modello previsto dal d.lgs.118/2011 e il
prospetto corretto della deliberazione n. 69/2017..
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