AREA DIREZIONE GENERALE SERVIZIO DIREZIONE GENERALE
DELIBERAZIONE N. 123 ANNO 2017
OGGETTO:
VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E ADEGUAMENTO AL RENDICONTO
DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2016. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciassette, addì 29 del mese di Novembre in Trapani, nei locali dell' Ufficio del- l'
Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.
Il Commissario Straordinario (Sig. Salvatore Gueli) nominato con D.P. n.477/Serv.1°/S.G. del
15/09/2017.
Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, la D.ssa Nunziata
Finanziaria.

Gabriele Capo Area

Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dall’Area Direzione
Generale, adotta la seguente deliberazione:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che con deliberazione commissariale n. 130 del 23 Dicembre 2016 è stato adottato il
Bilancio di previsione 2017/2019, 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 che con D.D.G n. 1891 del 5 Settembre 2017, acclarato al prot. Gen. N. 14056 del 7
Settembre 2017 è stato approvato il rendiconto dell' esercizio finanziario 2016;
DATO ATTO CHE con deliberazioni commissariali n. 15 del 3 Marzo 2017, n. 26 del 20 Aprile
2017, n. 34 del 1 Giugno 2017,n. 42 del 28/6/2017, n. 68 e n. 69 del 27/7/2017, n. 77 e n. 78 del
11/9/2017, n. 92 e n.93 del 31/10/2017 sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione
2017/2019;
DATO ATTO che con le determinazioni del direttore generale n. 285 del 28/4/2017; con det n.
309 del 8/5/2017sono state apportate ulteriori variazioni al bilancio;

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;
DATO ATTO che la presente variazione nasce, altresì, in considerazione della necessità di
adeguare il Bilancio di Previsione 2017/2019 alle risultanze del rendiconto della gestione anno
2016, delle richieste pervenute dai vari servizi sulle necessità di adeguamento degli stanziamenti di
entrata e di spese e dal monitoraggio del fondo crediti di dubbia esigibilità;
DATO ATTO che la copertura dei suddetti incrementi dei capitoli di spesa è realizzata mediante
storni da altri capitoli di spesa aventi stanziamento superiore rispetto all’effettivo fabbisogno senza
ricorrere, pertanto, ad aumento delle entrate;
VISTA la relazione a firma del direttore generale dell’Istituto e del dirigente dell’Area finanziaria
allegata al presente provvedimento ( allegato “A”);
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;
VISTO il prospetto di calcolo per il monitoraggio e l’adeguamento del fondo crediti di dubbia
esigibilità (allegato “D”);
DATO ATTO che le variazioni da apportare al bilancio di Previsione 2017/2019 sono di
competenza dell’organo politico ;
DATO ATTO che, a seguito delle suddette variazioni di bilancio, permangono le condizioni di
equilibrio del Bilancio stesso;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale dell’Istituto, allegato al
presente provvedimento ( allegato “C”);
VISTO l’art.14 del vigente statuto;
VISTA la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;
VISTO il D.lgs 118/2011;
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.;
VISTO il D. P. n.477/Serv.1°/S.G. del 15/09/2017 di nomina del Commissario Straordinario (Sig.
Salvatore Gueli);
tutto ciò premesso

DELIBERA

APPROVARE la variazione di bilancio relativa sia alla gestione di competenza sia a quella di
cassa, come dettagliata nell' allegato "B" della presente deliberazione che ne costituisce ora parte
integrante, che analiticamente evidenzia le variazioni positive e negative del Bilancio di
Previsione 2017-2019, per il triennio 2017/2019;
DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni adottate ;
DARE ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale dell’Istituto ( allegato “C” ) al
presente provvedimento;
NOTIFICARE il presente provvedimento al Tesoriere dell’Ente Unicredit Group s.p.a.
comprendente il prospetto di variazione rielaborato secondo il modello allegato 8 del
d.lgs.118/2011;
TRASMETTERE il presente provvedimento all’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità e
ai dirigenti dei settori interessati.

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F.to Sig. Salvatore Gueli)

