AREA FINANZIARIA SERVIZIO AREA FINANZIARIA
DELIBERAZIONE N. 140 ANNO 2017
OGGETTO:

ESERCIZIO PROVVISORIO 2018 AI SENSI DELL'ART. 43 DEL D.LGS 118/2011. RICHIESTA
AUTORIZZAZIONE ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ TRASPORTI.

L'anno duemiladiciassette, addì 29 del mese di Dicembre in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell' 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 Gabriele Capo Area
Finanziaria
Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dell'Area Finanziaria,
adotta la seguente deliberazione:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione 2017-2019 è stato adottato con
Deliberazione Commissariale n.139 del 29/12/2017 ed è in attesa di approvazione da
parte dell’organo di vigilanza;

VISTO il d.lgs 118/2011 ed in particolare l’art. 43, che così recita:
“ 1. Se il Bilancio di Previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 Dicembre
dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria .
2 . L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli
effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'Ente. Nel corso dell'esercizio
provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento “;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per l’applicazione del sopra citato art. 43 del
d.lgs 118/2011;
CONSIDERATO che, ai sensi del d.lgs 118/2011, in regime di esercizio provvisorio è
consentita esclusivamente una gestione in dodicesimi sulla base del bilancio autorizzatorio
2017-2019, esercizio 2018, ad esclusione delle seguenti spese:
•

spese di personale;

•

rate di mutui;

•

spese obbligatorie e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di garantire l’erogazione dei servizi e il funzionamento
dell’Ente approvare l'esercizio provvisorio fino all’approvazione da parte dell’Assessorato
Infrastrutture del bilancio 2018/2020 e, contestualmente, richiedere la prescritta
autorizzazione all’Organo di vigilanza;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento interno di contabilità armonizzata approvato con Deliberazione
Commissariale n.100 del 21/10/2016

VISTO D.P. n. 477/Serv.1/S.G del 15 Settembre 2017 di nomina del commissario
straordinario Salvatore Gueli;

RITENUTO di adottare il suddetto provvedimento in quanto atto dovuto sulla base di
disposizioni di legge;
tutto ciò premesso

DELIBERA

1. APPROVARE l'esercizio provvisorio di Bilancio fino all’approvazione da parte
dell’Assessorato Infrastrutture del bilancio 2018/2020, ai sensi dell’art. 43, del d.lgs
118/2011 ;
2. DARE ATTO che ai sensi del d.lgs 118/2011, in regime di esercizio provvisorio è
consentita esclusivamente una gestione in dodicesimi sulla base del bilancio
autorizzatorio 2017/2019, esercizio 2018,, ad esclusione delle seguenti spese:

-

spese di personale;

-

rate di mutui;

-

spese obbligatorie e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

-

per le quali è consentito il pagamento per intero;

3. TRASMETTERE il presente atto al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della
Mobilità e dei Trasporti per la prescritta autorizzazione;
4. SUBORDINARE l’esecutività del presente provvedimento al rilascio della
autorizzazione di cui al punto 3).

IL SEGRETARIO
F.to D.ssa Nunziata Gabriele

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Sig. Salvatore Gueli

