
---Deliberazione n. 92 

..del 23/Ilf20 I 5 

Settore _______ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINClA DI ENNA 

ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: A.S.S.P. del Comune di Nicosia. Bilancio dì previsione esercizio finanziario anno 2015 

I
l', 
t: 
I, 

'L'anno duemilaquindici addì __" venti tre del mese di novembre 

"alle ore I 8.30 e seguènti, in Nicosia è nella consueta sala delle adunanze consiliari, a 

ì\seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, amente dell'art. 20 dellaL.r, 7/92, EJ su propria 

;, determinazione D richiesta del Sindaco D doma~da motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si 

~~ riunito.il Consiglio Comunale in seduta ordinariaf~ di nelle 
,

>.persone deì Consiglieri Sigg.ri: 

N.:,N. CONSIGLIERl p a CONSIGLIERl p aOrd" Ord 

X X; .. l) SPEDALE Luciana Il) ZAPPIA Ferdinando'" -""'-, X XMANCUSO FUOCO Antonino" 2) 12) COMPOSTO' Sergio
X, 3) XCASTELLO Giuseppe Mario 13) VEGA Salvatore 
X XGIACOBBE Filippo 14) GENTILE Giusii: 4) 

X XLOVOTRICO Santa, 5) 15) CASTROGIOVANNI Gianfranco 
DI COSTA Maria 

i 

X: X16) BALSAMELLO Salvatore; 6) 
TROVATO Grazia .X 17)7) BONELLI Giuseppe Xli 8) X ICONSENTINO Annarita 18) CATALANO Aurora X 
LI VOLSI Sigismundo X 19) LA GlGLlA Francescon 9) X 
CASTROGIOVANNI Carmelal' IO) 20) SCINARDI Dario Xxl

._-~-,<t, 
r:"con la partecipazione del Segretario Generale . Sig. _ra_~o-,-t_t._~s_'a_M-,--,-ara-,--,-Z_i_n",gc.:al-,-e__________ 

~"assume la Presidenza il Sig. ra dolt.ssa'Consentmo Anna_n_ta_________________ 

\JI quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la' trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto 

,;al Nr. __4______ dell'ordine del giorno. 

,',Partecipano inoltre il Sindaco dotto Luigi BoneHi , e gli
[',assesSOri Sigg. Gemmellaro, Fann-··'e'··I-la'-e-M-a-ri-n-'o"------------------'--

,l· . ' 
I'Si da atto che ai sensi dell'art, 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli serulatori designati sono i

t' consiglieri Gentile e Balsamello 

", 
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Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 4) all'ordine del giorno 

riguardante il bilancio di previsione dell'A.S.s.P. perl'esercizio finanziario dell'anno 2015.11 Presidente 

introduce l'argomento e lascia la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell' A.S.S.P . 


.	ll dott. pjdone Daniele, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell' A.S.S.P. illustra l'argomento 
evidenziando in particolare i risultati ottenuti in relazione al progetto "Coorte del Benessere" nell'ambito.del 
quale si-è creata rete con-le1rhprese del territorio. Si sono previsti dei fondi per il servizio civile per attività 
ambientale e fondi per il Museo della Montagna, che sarà inaugurato il 13/12 c.a. E' stato previsto un concorso 
di idee per progettazioni per partecipare al bando del-P.S.R. 

Si a,lIontana il cons. Castello (presenti Nr. Il - Assenti Nr. 8). 

11 cons. Giacobbe non vede il necessario slancio di programmazione e non ritiene corretto che il bilancio di 

previsione dell'ASSP si approvi dopo quello del Comune. 


11 Presidente, poiché nessuno altro consigliere chiede di intervenire, indice la votazione sulla proposta. 

Procedutosi.alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato, accertato dalla Presidenza 
con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Presenti e-Votanti Nr. Il . Voti favorevolì Nr. 9 - Contrari Nr. 2 
(Giacobbe e La Giglìa). 

In dipendenza dei superiori risultati. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del no Settore avente per oggetto: "A.S.S.P.del Comune di 

Nicosia. Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2015"; 


VISTI i pareri tecnico e contabile formulati ai sensi dell'art. 53-comma l° della L. 142/90, recepita con L.r. , 

48/91, come modificata dalla L-r. 3012000, allegati a far-partc integrante del presente provvedimento; 

VISTO il parere formulato dalla 11" Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 23/1112015 giusta 

verbale Nr. 25; 


VISTO il parere del Revisore Unico dell' ASSP del 17.1 1.2015 pro!. 660; 


VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 23.1 1.2015, lrasmessoccon nota in pari data protocollata 

al nr. 27585; 

UDiTI gli interventi sopra riportati; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 


VISTO l'Ord. EELL. Regione Siciliana e successive modificaziorri ed integrazìoni; 


A MAGGIORANZA DI VOTI, come sopra espressi 


DELIBERA 

di approvare la proposta del dirigente del II Settore, avente per oggetto: "A.S.S.P. del Comune di Nicosia. 
Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2015", nel testo allegato a far parte integrante del presente 
provvedimento. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo-al fine di compiere glLatti consequenziali 
ed indice la. votazione. 

11 CONSIGLIO COMUNALE con separata votazione, espressa per alzata e seduta, accertata dalla Presidenza 
con l'assistenza degli scrutatori già nominati: consiglieri Presenti e Votanti Nr. Il • Voti favorevoli Nr. 9
Contrari Nr. 2 (Giacobbe e La Giglia), a maggioranza di voti, dichiara l'alto immediatamente esecutivo, per le 
motivazioni espresse dal Presidente. 



l 
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COM~tJNE DI NICOSIA 
Provincia-di ·Enna 

ConsigliocComl!nale 

Proposta di Deliberazione 

Oggetto: A.S.S.P. del Comune di Nicosia. Bilancio di previsione esercizio finanziario 
anno 2015. 

Il Dirigente 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrilzione n. 25/15/C.dA del 05/10/2015, di 
approvazione del Bilancio di previsione per "esercizio finanziario anno 2015, dell'Azienda 
Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia. 

·Vista la nota deI01/101201S-: prot 2365B, a flmta delUirettore Tecnico dell'Azienda, con cui 
veniva trasmesso al Dirigente dell'Ufficio Finanziario, al Sindaco, al Collegio dei Revisori e al 
Segretario Generale, il Bilancio di ~revisione per gli adempimenti successivi e la definitiva
approvazione. 

Ritenuto dover sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, il Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario anno 2015, dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di 
Nicosia. -Visto il Decreto legislativo n. 26112000 e successive modificazioni-ed integrazioni. 

VISTO il parere tecnico·e contabile formulato ai sensi dell'art. 49 e 141 bis del D.Lgs. 261/00 
e dell'art. 12 della L.r. 30100; 

VISTO l'Orn. EELL. della Regione Siciliana e successive modificazionì. 

PROPONE 

l'esame del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2015, dell'Azienda Speciale 
Silvo Pastorale del Comune di Nicosia, corredato della Relazione al Bilancio di previsione 
anno 2015, già approvato definitivamente dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 
25/15/C.d.A. del 05/10/2015. . /l 
Nicosia, Il 20/1012014 ./l'rY

~Ì'ì9ènt 
Li Calzi dotto Gi Ììenni 

) 
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AZI,ENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
COMUNE-DI NJCOSIA 
Provincia Regionale di Enna 

DELIBERAZIONE 
DEL 

lGLIO DI AMMINISTRAZIOl\'E 

Rc.2.5/J S/C.d.A. 

dd o:i/ftllttJ 

~~(if:,~i~~~.\j~~: :"Esercìzio finanziario 2015 - Bilancio previsionale dell':,hte.,APprovaZione " . 

.. _,,': J I "";' :.'. , ' '" '. "" 

I 

':Vmm!.I 'lf\lcmiltujuindici il giorno , CI V1 ~ IJU- del mese diOllobre alle or~.f(,: 3J) nella sede 

'd'cif-,;" .S.S.I>. convocato nci modi c termini i legge, si i! riunito il Consiglio cji AIll!llilli~traziollc. ' 

.. ; 

_.... _.,_. 
COMPONENTI l'RESENTI i ASSENTI 

Pidonc Daniele Presidente X 
I)'Amico Maria Letizia 

-. --, Componente X i 

I 
Di Franco Michele Componente .\( I 

i 

I 
! 

I 
! 

Svolg.e.IeJ'unzioni di segretario verbalizzante il DireUore Tecnico Dr. Michele Sw;-.zone. 


Il l'residente, constatato che gli intervenuti sonq in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 


i convocati a deliberare sull'argoniento in oggetto evidenzialo. 


" , 

" -, .,' ~ 
, , , ,'"., 

: ,~ 
t ''l'''' • 



b&&** 
 ".•*4'. iM 

. :~.::"': -, .;".~,.. .. ':.t:.::..;: .... ~': '; -~::' ;".... ";;_ $;"-, ..".:':. '~>." ,"" .......;:. :~~; ..;.' 

:VISTA ed esaminata la proposta di deliber;.~Ùll1:eallegàta.ai pri~Cltlte' attò per costituirne 


Plirtcintegranfe e sostanziale; , , .. - ",,' ',,'. ' 

{ -; , 

. R1TE;NUTA <lctta proposta-meritevole di app~ovazione per le motivazioni in essa contenute; 


RITENUTO dover provvedere in meritoj 

, . 

VISTO ìI R.D. n~. 3267 deI30.12.1923j 

VISTO il R.D. nO. l.l26 del] 6.05.1926; 

V1STO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; . . 

VISTA la L.R.no. 44/91;, 


VISTA la L.R. nO. 48 dell'1l.1l.1991j 


VISTO l' O.EE.LL.R.S. 


VIST0 lo SC:ltutO dcll' À.S.S.P.j 


A-VOrl UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


l. 	di ~pprov'are ai sensi d.ell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in 'diritto . specificate nella narrativa della proposta allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	dare atto che tutti i punti della proposta di deliberaziòne si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. . ' 

3. 	stante l'urgenza, dichiarare i! presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R.' 44/91. 

http:deliber;.~�ll1:ealleg�ta.ai


, , 

r .: 

'. . . ,.~~.".- ~< ." ". 

, l PREMESSO ,che il COnsiglio di , con delibera ' del 
30.12.2014 rinnovava l'incarico di Direttore Tecnico àl Dr. Michele Stazzone; 

, PRESO ATTO che è cambiata ed è in continuo aggiornamento la normativa e gli 

I I 

" 

schemi di redaZione del modelli di bilancio; , ,,' ,'.' . 
DATO ATTO che l'emariazione del Testo Unico Dlgs 26712000 bà illtrodotto una 

" , decisa svolta I].elle finalità, nelle tecniche-è neglistrumenti di gestione deUe risorse 
degli Enti locali e l'esteso proèessoinnovativonop fa che accrescere l'esigenza, 
rie:hiesta ormai a tutti i livelli, di sviluppare unacomllieta conoscenza dei fatti di 
gestione interni dell'Ente..' , ,-:" ',,\ '" " 

, CONSIDERATO che gli uffici regionali di riferimento dell'Ente hanno richiesto 
l'applic~one dei nuovi schemi di bilancio per'una loro zWglip,re cOinprension~ e 
adeguati alÌapiù recente normativa in materia di Aziende spè'èfiili';· ' ' . . 
CONSIDERATO che ia'predisposizioqe dei nuovi scherni di bilancio presuppone 
,specifica ed. apPrQfo'iIdita conoscenza ,della legislazione in materia, peLcome 
evoh.itasi· neitempo;' , 
DATO An'O che, con delibera nr. Ò9/15/CdA del 16.07.2015 veniva confèrito al . 
Dott. Favara Antonino, l'incarico di collaborazione per la consulenza e l'assistenza 
nell' elaborazione eredazlone degli ade1l1pimenti contabili a carico di questo Ente; . 

. , RICHIAMATA la delibera nr. 09/15/CdA del 16.07.2015 avente ad oggetto: 
"Redazione del Conto Consuntivo 2014, Bilancio di previsione 2015 e relativi 

. allegati. - Esame e prpvvedimenti.", che qui di seguito si intende integralmente 
trascritta; ' ' 

PRESO ATTO: o·". • 

che il Direttore Tecnico cOn la collaborazione del professionista incaricato, 
hanno provveduto a redigere il bilancio,drprevisione dell' ASSP del Comune 
di Nicosia per l' esercizio 2015; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione deU' ASSP di Nicosia, , 
ha stabilito di predisporre il bilancio di previSione per l'esercizio 2015 
mantenendo in linea di massima le indicazioni dello scorso esercizio; 
PORTATO'all'esame del Consiglio di Amministrazione dell' ASSP, lo 
schema di bilancio di previsione il quale viene analiticamente vagliato, sia per 
quanto attinente l'entrata che la spesa;' . 
LETTA la: relazione illustrativa' allegata al bilancio per formarne parte 
integrante e sostanziale; , 

,VISTA tutta la documentazione attinente Il bilancio previsionale dell' Ente 
per l'esercizio 2015, predisposta dal consulente incaricato e dal Direttore 
Tecnico delI' ASSP; ..' " 

. ,~. 

d, 



, ", 

',;,,'1,':', -:,:' 

~ ,":" DARE ::., ATTO ~ 

i 

Azdnda Spe~ìà;~Siìv",P;"torale 
~:,::". ,,", Comune di Nicosia " 
",',";." .. '. 	 o,. ,o. lche I , Eiltç r;hi: àvViato; ;'l'itèr procedtirale relativo 

" .',0 

.-- o" 

:~, pll'adeguamènto' della disclplirul"deÙe Aziende Spedali, ,alle .disposizioni di 
I',':: ~ui' al ,D.L.vo 267/2000, oosi'ixime disposto dall'art. 17' della l.r.16/96 

sostituito dall'art. 17 deila Lr. 1412006 inmeritq di statuto, regolamento e 
, contabiijtà; "'",, " .... 

VISTO il Decreto Legislativ.o nr. 267 del18cagosto 2000; , 
VISTO il'regolamento speciale per il funzionamento dell'Azienda; 
VISTO lo statuto,dell' ASSP;' 

PROPONE 

l. 	 Di approvare in ogni sua parte il bilancio di previsione dell'Ente per eesercizio 
finanziario 2015 e relativi allegati, retlatto dal Direttore Tecnico assistito dal 
consulente inearicato per la redazione del bilancio di previsione, le eui 
risultanze finali 'si allegano al presente deliberato onde eostituire parte 
integrante e sostanziale dello stesso. 

2. 	 Dare mandato alla Direzione Tecnica delP ·Ente di trasmettere copia della , 
presente deliberazione agli 0rgani competenti per' gll adempimenti 
consequenZiali. , 

3. 	 Ai fini di rispettare le scadenze per l'approntamento del, bllancio previsionale 
dichiarare iI,presente atto immediatamente esecutivo. ' 

'. 

l 

" 

...' 

" 

., 
" 

" 



190.986,46 

466.000,0020.090,00 

170.986,46 

466.000,00 

656.986,46.: 

i
\ 1,04 1,04 ! 

.-. 
! 


65.411,4. i65.4,13,48 

722.400,98 

ll[;ntlra\, tributarie 

IITiltnlln Il 

lIe,"'''a'. derivanti da contributi e trasferimenti 
della Regione e di altri En'ti pubblici 

rapporto an'esercizio di funi:ioni 
Id.·legrale dali. regione 

IEr't" •• e Extratributarie 

IEntlra!.e derivanti da alienazioni.tda trasferimenti 
IOI..e"plt.,e e da riscossioni di crediti 

Totale entrate 

le"trat"'.cleriv;onti da accen~ione di pres'titi 

1P!~.t!~"Ola-sc:rvlzj per c'Cmto teni 

IA"anlzo di ammirristrazione 

Spese correnti 

1\010 Il 

?pese:-i~ ~onto capitale 

Totale s'pese finalI 

Titolo.1II 

Spaso por rimborso di prestiti 

Titolo IV 
Spt!!JQ I,or $l'Hvizi'per conto terzi 

, . 
Totalel 

! 

7i2.400,98 

.<'1 

TOI~I~ ootil.losslvo •••• 722.400,98 

.'.' ",;.., 

! 
! 

, 


i 

I 



" . 

Rerulttll il prcsente,lefto apfÌrovllt~si sott{)scrive. 

fUùJ!:-L!..!!!JWA-~~:::'__ Componente 
==~_____",_____ Componentè 

" 
. 1., 

l. 
2. 
.3. ---;,m~&<""---,ir.J,t;.Ltf,=~----------- Il Direttore Te<:n!C(l/j 

llçlillel'!ìzionc i!l\'iata "I Comune di Nicosia in ua'd~~'.J:!<~~...l 

I 

COMUNE DI '''!COSIA 
Ufficio di Segreteria 

"CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA AFFISSIONE 

W. di prog.. . . 
Si ceFtifica che la presente delibera è stata pubblicata alJ'Alb~ p'retòrio On·line del com,~'h~"~" 

: , ..•• , I 

nei modi e termini di legg~dal _______ cl _________~, 

Nico>:ia. Ii ~___,,---, 

Il MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

Nicosia, lì ....................... .. 
 .~~. 
Il Presidente )l. 

Per copia confòrme all'originale. 
N • . l' 1 f\ l'I ,i fU'1'"

lCOSI~, .1 "G""""'" .~_!.. • > 

.~ 

Il Presidente 

........ ..... .... ....... ...-••...•..•...
~ ~ ~~ ~ 

',' " 
"., . 

, ",.: . 
, " 

.' ".: . . ', " 



AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
DEL COMUNE DI NICOSIA 

PROViNCIA DI ENNA 
i· 

, , 

BILANCIO PLURIENNALE 2015/201612017 

II Presidente 

/ 
~ U\f\ 

" .. < 
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'AZIENDA SPECIALE SIL VO - PASTORALE 

.DEL COMUNE DI NICOSIA 

ENTRATA 

;':' . 



BILANCIO PLURIENNALE 2015 20162017 - ENTRATA l 
. ',c'mll ,"'-NNO~ 

LO ~~c..'" " ' ."',,,, 

~.. ~ CAP'I AR .~ 2015 2016 

. .,', . 
I I 

le 1 I 

~I 

I , . 

I 

,I 1 L 

1 1 1 
';,.' , " , 

!.! 1 1 I I I , '1 ... . 
IAL1 I I I I I I 

I .. , 
,3 1 1 

~.. 
-" '" 

1 
~rARIEm' 

"I 
..'. l' ' ;. 

" " .. " . . . 

. OTALE ,2 

OTAlE ,3 

rOLO, o . o u u 

'. 

I 
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CAPITOLO 
DENOMlNA210NE• CA" AKI 

, 

,~ 
, .. 
I 

iTO; 3 

, 

•• 

IUIALI 

fOTALE 1O~O 

I COJl" ANNO 2015 

DEFINIJIVEANNO~ ,lE" I 2015 2016 2017' 2014 .. 10 I ONo I 

I I ~{ . - . , 

I I I 

LI! ~ - - I_~ ~oc~€ ~ 
, /. 

t " I. bUU,UU iO:. O:. I € 177.085.46 

_" "UU,UU I~ - -" - " 'UU.UU le lE ~ 

lE - lE - € - € - lE - i<! -
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DENOMINAZIONE - 2014 
DÉFINITIYE ANNO 
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, ANNO 2015
'''''''" ~'''' I '" ;. 20172015 2016 

!! 5UO,00 LI!l€i  ~  -" 

-

" 

mc.,o ,u"'.,,, 
DENOMINAZIONE .UC~~"~~;~<;AP AI< 

80 ~PEFI .da Ei 500.00 

.. ~. . , 

~ I I I 
I , per aUMIlI I€ -l.!.. - I€ - I € - I €i - " -

)~~ ~..,.t,' . , 

61 Iv.rum. latte, I €i - l'' - I. - I €i - - - I 

~. I~' 
I L 

~ -l.!.. -
I / 

.-,:" ' 
, .. - ,€i - " - l'' -

•~ 
I 

=-~'-. 
I 

,. : 'F"'i:-';;;,' : . . 
, , 

831 I€ - i€ - €i - ,,, - , " - lO. -
..L , . , 

L I L L I I 
nTCl~OVI-. ,DI GIRO I I I I 

.~ 2~~€ ,.. 

. I 

~ ., ,.-. 

.413.48 € ~4;3,46!". , ", , 

41.43.48 Il! - l! 

, 

I 
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-
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" 

, 
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AZIENDA SPECIALE SILVO - PASTORALE 

DEL COMUNE DI NICOSIA 

'. ." 

"SPESA 



BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2015/2016/2017 - SPESA 


DENOMINAZIONE 20162015 
DIMINUIZIONE 
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PREVISIONf 
DÉFINIilVE ANNO 

2014 
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PREVISIONI 
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2014 
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,ANNO 2015 I
PREVISIONI I
I I 

DEFINI11VE ANNO 

, I 2015 2016 I 2017
DENOMINAZJONE. ARI 2Q14 
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AZIENDA SPECIALE SIL va - PASTORALE 

DEL COMUNE DI NICOSIA 

" 

. '. ~ '-- ..' 

, RIEPILOGO GENERALE 

", " 

" .. 



Trtolo J 
' .... 

Entrata tributarie 19O'.9a6,46 199.486,46 199.486,46 

Titolo Il '"t...~ '\;-,' 

Entrate derjvanti da contributi e trasferimenti 
elro Stato, della RegiOne e di altri Enti 20.000,00 20.000,00 466.000.00 466.000,00 466.000,00
ubblici anche in rapporto all'csefC:ttJo di 
un;tionl del~9ate dalla regione 

11010111 

Entrate E~ratributarie 110.986,46 119.486,46 179.486,46 

itololV 

Entrate derivanti da aHen:uioni, da 
rasferimenti di capitale" da riscossIoni di 

crediti 
466.000.00 466.000,00 466.000,00 

Totale entrate finatl 656.986,45 665.486,46 665.486,46 656.986,46 665.486,46 66S,4~6,46 

Titolo V I 

Entrate dativanti da accensione di prostiO l,O. 1,04 1,04 1,04 l,O. '... 

65.413.48 ! 65.413,48 65.413,48 I 

I 
721.400,98 730.900,98 730.900,91l : 

>" .~ .. 

•t _____ ,.__~., 

lotale spese final" 

Itololl! 


peso per fimborso di prestiti 


Titolo VI itololV 

Entrate da servizi per conto terzi 65.413.48, 65.413.45 : 65.413,48 : pese per serva1 per conto terzi 

i 

722.400.98 730.900,98 730.900,98 TotaleTotale 

vanzo di amministrazfona 

Totale complessivo entrate 

'.. 

f~'·Sà(ChCI' 

.• .l 

http:722.400.98
http:65.413.45
http:65.413.48
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AZI.f:NDA SPECIALE SILVO PASTORALE , 
DEL COMUNE DI NICOSIA 

I ., 

fROVINCIA DI ENNA 

BIlANCIO DI PREVISIONE 

ESERCIZIO FINANZIARIp 2015 

/ 

• 	 Approvato con delibera del Consiglio Wi 
Amministra;zione nr -0!15/C.d.A. del 

• tl !i :{() Zo IS 
• 	Approvato con delibera del Consiglio 

Comunale di Nicosia ht. _ del ____' 



AZIENDA SPECIALE SILVO - PASTORALE 

DEL COMUNE DI NICOSIA 

BILANCIO DI PREVISIONfi 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

. ' 
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TOTALE IO I € 

OTAI , J € - € • € 300,00 
, 

OTAl :A@RIA4 € - € - € . 

- € I € 

ITOTAL ,6 € - € : I € 

I I 
i I I 
!TOTAL TIToLo !II € lZbA86A6 € 56,000:00 € € 
: , 
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AZIENDA SPECIALE SIL va - PASTORALE 

DEL COMUNE DI NICOSIA 

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

RIEPILOGO GENERALE 



IEnllra'le tributarie, 

IE"I,.le derivanti da 'contributi e trasferimenti 
Stato, della Regione" di altri Enli pubblici 

in rapporto .aWesercizio di funzioni 
Idelegate dalla regione 

IE"!",I,, derivanti da alienazioni"da trasferimenti 

20.000,00 

,--  _....._--, .. 

1110.986,46 

466.0'00,00 

, 65.413,48 

" 

:,',,' 

ente 
Daniele 

capitale e da riscossioni di crediti 

Totale enlrate 

v' 
IEr,!r;,lederivantì da accensione"rli prestiti 

'. .... 

111
,\ 

ler,rr..te da servizi per conto terzi 

1A.'anlzodi amministrazione 

entrate . 

170.986,46 

466.000,00 

656.986,46 Totale spese 

ili 

per rimborso di prestiti 

IV 
65.413,46 n,Iu"s,,:ne;rservizi per conto terzi 

722:400.98 722:<lOIl,lÙl 

'. 

656.986,46 

1,04 

. ,'~: : ;';.". 

, ~; 



AZIENDA SPECIALE SILVO - PASTORALE, ,~ 

. 
DEL COMUNE DI NICOSIA 

! Relazione al Bilancio' di Previsione 
, 

esercizio finanziariG 2015 


del C'ònsiglio d'Amministrazione 

-

,,-"'li
( 

'. . 



'PREMESSA 

L'Azienda Speciale viene definita dan'art, 114 del D. Lgs, 267/00, del come Ente strumentale 


dell'Ente locale dot~ro di personalità -giuridica, di autonomia imprenditoriale e: di proprio 


statuto, approvato dal Consiglio Comunale, 


La gesfione dell'Azienda è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Sussiste 


l'obbligo di perseguire il pareggio di Bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. Per di 


più l'art. 114 del Testo Unico stabilisce che l'ente locale conferisce il capitale di dotazione, 


determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i 


risultati di gestione. 


Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le 

pr~visioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale 
, 

considerato nei Documenti di programmazione dell'Ente, attraverso il quale gli organi di 


governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di 


programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie. 


Il Bilancio di previsione, dell' Azienda Silvo Pastorale del Comune di Nicosia, per l'anno 2015, 


di cui, la presente relazione costituisce parte integrante, è stato redatto, in conformità alla 

I • , normativa ed agli schemi dell'art. 2425 del Codice Civile e del D,Lgs.18/08/2000 n. 267, in 

t ' 

base alla proiezione'degli andamenti gestionali consolidati per l'esercizio 2014 e tenuto conto 

per quanto possibile delle circostanze e dei fatti, già noti alliLstesura del presente Bilancio 

previsionale, la cui influenza si rifletterà sugli aspetti economici, 'finanziari e patrimoniali 

dell'anno 2015, 

I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio di previsione esercizio 2015, non si discostano 

da quelli utilizzati per la formazione del Rendiconto del precedente esercizio finanziario 2014. 

la valutazione delle voci di Bilancio effettuata per tenere conto degli impatti sul Conto 

Economico previsionale, pur nell'ottica conseguente alla necessità di stimare fatti ancora 

piuttosto lontani nel tempo, è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
, . I 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, così che i predetti criteri 

saranno i meMsimi che regoleranno la formazione del Rendiconto al31 dicembre 2015, 

l 



Il Bilam:io di-previsione esercizio finanziario 2015, dell'Azienda Silvo Pastorale del Comune di 

Nicosia: 

I 

r 

TITOLOr o TITOLO l° - Spése correnti 

TITQLO JJO - Contriblltl e Trasferimenti 
20.000,00 2,77o/a

correnti 

TITOLO l/Io - Entrale Extra-trlbuJarie 170.986,46 23;67% 

, Totale Entrate correnti 190.986,46 16,44ulo Totale Spese correnti 190.986,46 

I 

TITOLO Iya - Alienazìom~ trasferimenti di TIrOLO fiO - Spese in conto . 
capilale riscossioni di credili 466.000,00 64,51% 

capitale 
466.000,00 

TITOLO ~ - Acceltyjolli di prestiti ._ 1,04 0,00% TITOLO III' - Spese per 1,04
rimborso presti/i • 

ITITOLO VIQ 
- Servizi per conio di lenì 65.413,48 9~O6% 

TITOLO IVo - Spese per servizi 
65.413,48canto terzi' 

Totale '" .... '" 73156% Totale 531.414,5l 

i 

Avanzo d~mministr.a::ione ";i':;'-;';::?;:I·'''; '.. -Disava~ d'Amministrazione 

Fondo dì Cassa :~:<:r.;~ ,'L: " 

'.. 
TOTALE ~'ITRATE 122.400,98 100,00% TOTALE SPESE 7:p.400,98 

26.44% 

64,51% 

-
0,00% 

9,06% 

73.56% 

I 

100,00% 

2 



PARTE P-ENTRATE 


,;:,c:i:ir,{!;f;!it.',l;,jic,i.'.,;,:,~~'rE "..i ,," :,ii',:'i;.,,'j'/.,:';;,.:. 'i.' ,)~'®il~ENTI DE~~gIVi;1 
TITOLO l" ' .... 


TITOLO no ~ Contributi e Trasferimenti correnti 
 20.000,00 


TITOLO m' -Entrate Extm-lribuUrie 
 170.986,46 

Totale 190.986,46 

rAvanzo d'Amministrazione alle spese correnti 
Totale entrata 190.986,46 

TOlale 190.986,46 

PARTE lP-SPESE 

• ';'. ~ '. '. ~" .' 

..'.-. 

, .;7,.1 , ','loSI'ESE , ., 
,. 

,'eSTANZIAME!\'T1 DEFINITIVI : 

: TITOLO l" - Spese «lITenti 190.986,46 

I Totale spesa 190.986,46 

TOlo/e -190.986,46 

EQUiUBRIO Di PARTE CORiiiitirE' 

I ~ Entrata 


II - Sp<sa 


RISULTATO DiFFERENZiALE 

190.986,46 

-190.986,46 

-00 I 

! 
ENTRUE 

TITOLO IVO ~ Alienazioni. trasferimenti di caphale riscossioni di crediti 
"" 

STANZIAMENTI 
DEFL'IITIVI 

466.000,00 

mOLO Vu ~ Accensioni di prestiti 1,04 

Totale 466.001,04 

Avanzo d'Amministrazione alle spese capitale 

Totale entrata 466.001,04 

TOlole '466.001,04 

PARTE IlO-SPESE 

, .. 
" ,SPESE .. " ST ANZtAMENTI 

DEFINITIVI 

TITOLO Il' - Spese in _lo capitale . 466.000,00 

TITOLO m' - Spese per rimborso prestiti 1,04 
Totale spesa 466.001,04 i 

I .. Entrata 466.001,04 

Il - Spesa -466.001,04 

RiSULTATO DiFFERENZiALE -001 

3 

Totale .466.001,04 

EQUiLiBRIO Di PARTE CAPITALE 

I 



AUTONOMIA FINANZIARIA 


l'indice è costituito 1J,.al rapportci tra il totale degli accertamenti dei titoli l' e III" e il totale degli 

accertamenti di parte corrente (titoli l°, Il', III'). Misura il peso percentuale delle entrate proprie 

sul totale delle fonti di finanziamento delle spese correnti. Maggiore è il valore del rapporto, 

minore e la dipendenza dell'ente rispetto ai trasferimenti della Regione o di altri Enti pubblici. 

I RIGIDITA' OELLASPESACORRENTE 
, 
Questo indicatore e costituito dal rapporto tra il totale delle spese ritenute aventi un elevato 

grado di rigidità (es. organi istituzionali, personale, spese di funzionamento), ed il totale delle 

entrate correnti. Evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese rigide, 

avvero dalle spese obbligatorie, fisse e non comprimibili. Tanto maggiore e il livello dell'indice, 

tanto minore e la possibilità per gli amministratori di impostare liberamente una politica di 

allocazione delle risorse. 

..:- . ,;';"" .',,:.-" .... ·1 .... :,.. •• b" <~ .:;..: ;.':'F"'::~-:, 

Titolo'IO"~ ;ql~ (E~~~t~:tributarie + 
. _.:Ex~ratri~~~_~rif;) 

2015 190.986,46 90% 

IUGIDlTA' Òi;:I;LA SPESA CORRENTE 
J • " •• 

. Bilancio di Prc,visione .Spese rigide
" . . ",'Titolo lO n° ilIO :Entrate " ,. . ". correnti "': - . ,'" " 

' . 
lnd~e '1 

2015 132.325,52 190.986,46 69% 
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AI Conto economico relativo al 2015 vengono affiancati i conti previsionali relativi 

agli esercizi 2016 e 2017. 

i CONTO ECONOMICO 

I 

AI PROVENTI DELLA 
GESTIONE 

1) Proventi tributari 

2) Proventi da 
trasferimenti Regione 

3) Proventi da servizi 
pubblici 

4) Proventi da gestione 
! patrimoniale 

5) Proventi diversi e quota 
annua ricavi pluriennali 

. 6) Proventi da concessioni 
di edificare 

7) Incrementi di 
immobilizzazioni per 
lavori interni 

8) Variazioni nelle 
rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione, etc. 
(+/-) 

i 

2015 


IMPORTI 

COMPLESSIVI 


(20.000,00 


€ 166.516,46 

€ 4.170,00 

20172011? 

IMPORTIIMPORTI 
COMPLESSIVICOMPLESSIVI 

( 20.000,00 € 20.000,00 

.. 
€ 175.016,46€ 175.016,46 

€ 4.170,00(4.170,00 

totale proventi della € 199.186,46€ 190.686,46 € 199.186,46 
gestione Al 

5 



BI COSTI DELLA GESTIONE 

, 

" 
9) Personale ( 36.375,52 ( 36.375,52 ( 36.375,52 

10) Acquisto di materie 

prime e/o beni di 
consumo 

( 10.000,52 ( 10.000,52 ( 10.000,52 

11) Variazioni nelle 

rimanenze di materie 
prime e/o beni di 
consumo (+/-) 

12) Prestazioni di servizi ( 135.900,52 ( 155.400,52 ( 155.400,52 

13) Utilizzo beni di terzi 

14) Spese varie 

15) I mposte e tasse (3.750,52 
\ 

( 3.750,52 ( 3.750,52 

16) Quote di 
ammortamento 
d'esercizio 

( 2.579,76 

I 

( 2.579,76 ( 2.579,76 

totale costi della gestione 
B) 

, 
( 188[606,84 

! 
! 

( 208.106,84 ( 208.106,84 

I 
I 

RISULTATO DELLA 
GESTIONE (A-B) 

I 
( 2.079,62 

I 
! 

-( 8.920,38 -( 8.920,38 

I 

, 

Cl PROVENTI E ONERI DA 

, 

A2IENDE SPECIALI E 
I 

6 



PARTECIPATE 

, 
" 

17} Utili 

18} interessi su capitale di 
dotazione 

19) Trasferimenti ad 

aziende speciali e 
partecipate 

totale (e) (17+18-19) ( ( (

i, 

RISULTATO DELLA 
GESTIONE OPERATIVA (A € 2.079,62 -(8.920,38 -€8.920,38 

B+/-C) 

! Ol PROVENTI ED ONERI 

I 
FINANZIARI 

i 20) Interessi attivi ( 300,00 
! 

€ 300,00 000,00 

[211lnteressi passivi: ( 50,00 ( 50,00 ( 50,00 

- su mutui e prestiti 

1- su obbligazi,oni 

! - su anticipazioni 

, 
- per altre cause 

: totale (D) (20-21) € 250,00 (250,00 € 250,00 

El PROVENTI ED'ONERI 

STRAORDINARI 

7 




! 

f 

,
. .proventi "

22) Insussistenze del 

passivo 


, 23) Sopravvenienze attive 

24) Plusvalenze 

patrimoniali 


totale proventi (e.1.) 

(22+23+24) 


Oneri 

25) Insussistenze 

dell'attivo 


i 

, 26) Minusvalenze 

patrimoniali 


27) Accantonamento per 

svalutazione crediti 


"
28) Oneri straordinari €24.200,00 € 41.200,52 €41.200,52 

totale oneri (e.2) 

(25+26+27+28) 


Totale (El (e.l-e.2) 

RISlJlTATOECONOMICO 
-€ 21.870,38 -€ 49.870,90 -€ 49.870,90 

O+j-E) 
D'ESERCIZIO (A-S+j-C+j
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BILANCIO DI PREVISIONE D/NATURA ECONOM/CA ANNO 2015 

A} VALORE DI'HA PRODUZIONE 
" 

< 

Il valore della produzione previsto per I~anno 2015 è pari ad € 190.686,46 così suddivisi: 

- Proventi da Irasferimenli euro 20.000,00: derivanti dal conlribulo erogato dalla Regione 

Sicilia, che 51 prevede di riscuotere nel 2015. 

- Proventi da gestione patrimoniale euro 166.516,46: derivanti dai canoni percepiti dai beni 

del Comuni gestiti dall'Azienda. In particolare, già nel corso del 2014, sono stati solloscrlllii 

conlratli qulndicennali di affitto del terreni dell'ASSP ed i conI ratti per il sOllobosco, con una 

rideterminazlone dei canoni che passa dai 56,81 euro a circa 100/120,00 euro l'ettaro. E' 

considerata, inoltre, la locazione del Rifugio Il Nibbio per emo 1.516,46. 

- Proventi diversi e quota annua ricavi pluriennalì euro 4.170.00, cosi composti: euro 

2.000,00 per rimborsi e sussidi; contributo per smaltimento legna euro 220,00; ,euro 50,00 

per l'alienazione di beni fuori uso; euro 1.800,00 per tassa fidi usi civici; euro 100,00 per 

di ritti di segreleria; 

'8} COSTI DELLA PRODUZIONE 

l costi della produzione prevlSll per l'anno 2015, sono pari<ad,€ 188.606,84, cosi suddivisi: 

- Per il Personale euro 36.375.52, comprendenti il costo per lo stipendio e i relativi oneri 

fiscali, Lbuoni pasto per euro 500,00, il compenso per Il lavoro straordinario per euro 375,00 

ed il Fondo per lo<slliluppo di Risorse umane per € 2.000,00. 

- Per materie prime, sussidiarie, di conSumo e di merci € 10.000.52. Trattasi di costi per 

acquistare il materiale necessario allo svolgimento delle attività di gestione dell'Azienda. In 

particolare, lale voce è composta da: eurO 3.000,00 per l'acquisto di materiale di consumo 

per l'ufficio, spese per vestiario, casermaggio e armamento per euro .5.000,S2, e spese 

d'ufficio per € 2.000,00; 

- Prestazioni di servizi euro 135.900.52,: comprendenti gli oneri per il Direttore tecnico e il 

costo per la contrattualizzazione a tempo determinato e/o 'indeterminato della figura 

professionafe del Direttore Tecnico dell'Azienda, il compenso per il Consiglio di 

amministra'lione previsto per l'eserci'lio, gli onorari per le consulenze dei professionisti che 

9 
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hanno.svolto incarichi per l'Azienda, spese di rappresentanza, convegni, spese di consulenza, 

spese per assicurazioni, spese per promozione turistica anche a carattere istituzionale e per il 

servizio di Tesoreria Comunale 2015. 

-Imposte e tasse per euro 3.750.52. per imposte, tasse e soprattasse . 

• Ammortamenti e svalutazioni euro 2.579.76. Trattasi di quote di ammortamento di beni 

mobili in possesso dell'Azienda Silvo Pastorale. 

I dati che compongono il presente bilancio economico di previsione, per quanto attiene ai 

costi, sono le risultanze dei bilanci economici consuntivi degli anni pregressi, rimodulati sulla 

base delle attività che si prevede di svolgere. 

DJ PROVENTrED ALTRI ONERI FINANZIARI 

- Altri proventi finanziari trattasi di interessi attivi e passivi presenti sul nostro conto 

corrente di tesoreria. 

- Oneri straordinari della gestione per gli anni 2015/2016/2017. Per l'esercizio finanziario 

2015/2016/2017, è stato costituito un fondo per la copertura di eventuali e futuri oneri 

straordinari, grazie all'aumento del canone annuo di locazione del patrimonio immobiliare in 

possesso·dell!Azienda Silvo Pastorale: 

Anno 2015 € 24.200,00 Il Anno-2016 € 41.200,52 /I Anno 2017 € 41.200,52. 

Si rileva che nel conto Economico per l'esercizio finanziario 2015/2016/2017, la copertu~ 

previsionale degli oneri straordinari della gestione, ha fatto registrare un risultato economico 

negativo o in perdita. 

RISULTATO ECONOMICO O'ESEROZIO: In conclusione, il risultato del Conto Economico 

nell'esercizio finanziario 2015, registra ul). risultato negativo di € 21.870,28, valore che 

comprende anche costi figurativi non effettivamente sostenuti dall'Azienda, ai quali non 

corrispondono movimenti finanziari che vanno valutati, al fine di trasformare i valori 

finanziari in valori economici, e per considerare i riflessi patrimoniali sui movimenti 

economico-finanziari. ·Rientrano in questo gruppo gli ammortamenti mentre le insussistenza 

attive e passive derivano dalla riduzione dì residui attivi riportati dall'esercizio precedente, 

mentre gli oneri straordinari della gestione contribuiscono a far registrare un risultato 

economico negativo. 
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Prot. N. ~ 	 Nicosia 17.11.2015 

FARERESUL BILANCIO PREVENTIVO 2015 

Il giorno diciassette del mese di Novembre.dell'anno 2015, alle ore 10.00, presso la sede 
dell' A.S.S.P. in Piazza Garibaldi n. l, il revisore unico dott.ssa Santa Bruno, nominata con 
delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AS.S.P. n. 30/15/CdA del 30/10/2015, 

vista: 

La proposta di delibera del CdA n. 25/15/CdA del 5/10/2015 di approvazione del 
conto preventivo per l'esercizio 2015; 

Tutta la documentazione attinente il conto preventivo dell'Ente per l'esercizio 2015 
consistente nel: 

o 	 Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 

o 	 Bilancio di previsione di natura economica anno 2015 

o 	 Bilancio pluriennale 2015·2016·2017 

o 	 Relazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 del 
Consiglio di Amministrazione 

visto iI D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
, enti locali» (TUEL);

I ,
considerati i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali 
approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti <e degli Esperti contabili; 

esaminato lo statuto ed il regolamento di contàbiIità dell'ASSP; 

Rassegna 

Il presente parere sulla proposta di bilancio di preVIsIone per l'esercizio 2015, 
dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia. 

[ Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi e/terzi 

Il bilancio rispetta, còme risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle 
previsioni di competenza 2015, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, 
del Tue)) e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del 
Tuel): 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2015" ! 

!QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

ENTRATE COMPETENZA SPESA COMPETENZA i 

. 'T!tQìo I - Titolo I 

Entrate tributarie 
Spese correnti 190.986,46 

Titolo II Titolo Il 

Entrate derivanti da 20.000,00 Spese in conto capitale 466.000,00 
contro E trasf. Da Stato, !
Regione e altri Enti 
pubblici i 
~:
IitQlo III 

Entrate Extratributarie 170.986,46 

TitQIQ IV . 

Entrate derivanti da 466.000,00 
alienazioni, trasferimenti 
di capitale e da 
riscossione di crediti 

, Totale Entrate finali 656.986,46 Totale spese finali 656.986,46 

Titolo V Titolo III 

Entrate derivanti da 1,04 Spese per rimborso 1,04 
accensione d i prestiti 

prestiti 

Titolo VI Titolo IV 

Entrate da servizi per 65.413,48 Spese per servizi per 65.413A8 

conto terzi 
conto terzi 

TOTALE 722.400,98 TOTALE 722.400,98 

Avanzo di - Disavanzo di -
: amministrazione ammi n istrazione 

Totale complessivo 722.400,98 Totale complessivo 722.400,98 
entrate spese 

i 

I 

: 

L Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale 


E' stato verificato l'equilibrio di parte corrente e quello di parte capitale. 
L'ammontare delle Entrate correnti pari a.€; 190.986,46 è uguale alle uscite correnti. 
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L'ìn~ùi~' dì autonomia finanziaria dell'Ente è pari al 90% e ciò evidenzia una bassa 
dip~ìta~hza finanziaria da trasferimenti regionali o di altri Enti pubblici. 
L'ahiili~(della spesa corrente evidenzia un indice di rigidità pari al 69% e sta ad indicare 
una~oiriposizione dèlla spesa prevalentemente costituita da voci obbligatorie' e fisse 
quali'jlè' spese per personale che riducono' la possibilità di intervento dell'organo di 
gestione. 

,---......._---~~-----::-:;-;-~-:--:---:----::----------------, 
Bilancio pluriennale 

E' stato verificato l'equilibrio corrente del bilancio pluriennale 2015-2016-2017. 

Si evidenzia un incremento delle entrate correnti di cui al Titolo III Entrate extra 
tributarie negli anni 2016-2017 relativo ai fitti passivi a cui corrisponde un incremento 
al Titolo I delle spese correnti per prestazioni di servizi. 

L'incremento delle entrate è Il risultato della sottoscrizione dei nuovi çontratti di affitto 
dei fondi dell'ASSP con una rideterrilinazione dei canoni da € 56,B1l'ettaro a € 100/120. 

Verifica coerenza delle previsioni 


Si ritiene che gli obiettivi ..indicati nella relazione previsionale e programmatica e le 
previsioni ann.\lali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di programmazione di 
mandato e con gli atti di programmazione di settore. . 

La relazione previsionale e programmatica predisposta dall'organo esecutivo contiene 
l'mustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio 
am!uale e pluriennale conformemente a quanto contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello 
statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente. 

Conclusioni 


In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato )'!Irticolo 239 
del Tuel e tenuto conto: 

del parere n. 122/2015 espresso dal responsabile del servizio finanziario del 
Comune di Nicosia, 

si esprime 

parere favorevole 
sulla proposta di bilancio di previsione 2015 e sui documenti allegati. 
Tanto si doveva in evasione dell'incarico affidatomi. 

Il Revisore 

Relazione del Revi$()~~ Unico sul bilancio di previsione 2015 Pagina 5 dl5 



COMUNE DI NICOSIA 


Ufficio Protocollo 


---------_..._

Oggetto: TRASMISSIONE A TII PER LA NOTIFICA A: 

Corrispondenti: 

L 

Uffici Destiriatiri: 

JJ SERVIZIO UFFICIO PROTOCOLLO ED ARCHIVIO SEGRETARlO PRESIDENZA DEL 
UFFICIO PUBBLICAZIONI - NOTIFICHE COMUNALE CONSIGLIO 



....... 

DICI 

\tUP 

COMUNE DI NICOSIA 


PROVINCIA DI ENNA 
Collegio Revisori dei Conti 

Prot.N. ____ Nicosia, 23 Novembre 2015 

ALLA SEGRETERIA GENERALE 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ALL'AZIENDA SPECIALE SIL VO PASTORALE 

Oggetto: Trasmissione verbale del Collegio del 23.11.2015. Parere su proposta di 
deliberazione per approvazione bilancio consuntivo 2014 dell' ASSP I 

nonché Bilancio Previsionale 2015 ed atti a corredo dell'A.S.S.P. 

Con la presente si trasmette verbale del Collegio dei Revisori, contenente parere 
dell'Organo di Controllo sugli Atti in oggetto. 

L'occasione é gradita per porgere distinti saluti. 

IL PRESIDENTE 



....... 

~ 


COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Collegio Revisori dei Conti 


Prot. N. ____ Nicosia, 23·11 ·2015 

Il giorno venti~tre del mese di Novembre dell'anno 2015, alle ore 09,15, presso la sede di 
Palazzo di Città, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Nicosia, presenti il Dott. 
Francesco Polizzi, Presidente, il Dott. Graziano Scardino e la Dott.ssa Giuseppina Maria Anello, 
membri effettivi, tutti nominati con delibera del Consiglio Comunale del 5·5-2015 n. 24, a seguito 
delle sedute sul tema, pone in discussione il seguente . 

ordine del giorno: 

I) Parere conto consuntivo dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale per l'esercizio 2014. 

~i&~f~~lffil~~~~j:r~liW~~~~t~~ft~~~ò;~~aID.m~gti~t~iiWg!~J~t~,~<:~1~èi 
.... - -...... _l:!ç~t'nJ.b~;i 

Quanto al punto 1, il Collegio, vista la proposta di delibera per l'approvazione del conto 
consuntivo dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale, vista la relazione dell'Organo di gestione 
dell'Ente, vista copia del conto consuntivo dell'A.S.S.P. dell'esercizio 2014, vista la delibera 
aziendale n.17115/C.d.a. del 31/08112015, avente ad oggetto "Conto consuntivo dell'Ente per 
l'esercizio 2014 - Approvazione", vista la delibera aziendale n.15/15 IC.d.a. del 3I10812015, 
aventi ad oggetto il .. riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'Ente al 311J2I2014. 
Approvazione", visto il " parere del Revisore Unico dell'Azienda del 17/1 1/2015 sulla proposta di 
bilancio Consuntivo 2014 e documenti allegati .. , visti gli altri pareri di legge, 

osserva 

che data la particolare natura dell'Ente sarebbe auspicabile una gestione volta a stimolare e 
coordinare iniziative che favoriscano la valorizzazioné del patrimonio agricolo zootecnico del 
territorio, anche in termini di attività di formazione, visibilità ed informazione delle realtà 
imprenditoriali impegnate sul territorio, con attenzione alla organizzazione delle risorse ed alle 
opportunità di sviluppo del settore; 
che nel documento di sintesi consuntiva, come corredato degli atti di relazione, si evidenzia, per 
l'anno in questione, un incremento nelle entrate anche grazie al rinnovo dei contratti di affitto ed 
alla stipula di nuovi contratti che garantiscono un miglior conseguimento delle finalità dell'Ente; 
che, fatta salva la politica aziendale dell'Ente, gli atti sottoposti alla val utazione di questo 
Collegio, evidénziano elementi tecnicamente e giuridicamente utili per poter esprimere idoneo 
parere sul documento contabile oggetto della presente attività 

Esprime parere favorevole 



, , 

alla proposta di deliberazione di approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2014 
dell'Azienda Speciale Si/vo Pastorale, come corredato degli atti allegati. 

d(lJ~!'~ij1~' vista la proposta di delibera per l'approvazione del' conto 
lil dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale, vista la relazione 

Jr<mrlo di gestione dell'Ente, vista copia del Conto Preventivo dell'A.S.S.P. esercizio 2015, 
vista la delibera aziendale n.25-2015 del C.d.a. del 5/1012015, avente ad oggetto "Approvazione 
del Conto Preventivo dell'Ente per l'esercizio 2015 , ", Vista tutta la documentazione attinente il 
conto preventivo 2015 nonché il bilancio Pluriennale 2015 - 2016 - 2017 , visto il "parere del 
Revisore Unico dell' Azienda del 17/1112015 sulla proposta di bilancio Preventivo 2015 e 
documenti allegati", visto il parere n. 122/2015 espresso dal responsabile del servizio 
finanziario del Comune di Nicosia, visti gli altri pareri di legge, verificato l'Equilibrio corrente 
del Bilancio Pluriennale 2015 -2016 -2017 che evidenzia un incremento delle entrate correnti di 
cui al Titolo III Entrate extra tributarie negli anni 2016 - 2017 relativo ai Fitti Passivi a cui 
corrisponde un incremento al Titolo I delle spese Correnti per prestazioni di Servizi, verificata la 
coerenza 'delle previsioni indicati nella relazione previsionale e programmatica e le previsioni 
annuali e pluriennali , che garantiscono un miglior conseguimento delle finalità dell'Ente; 
fatta salva la politica aziendale dell'Ente, gli atti sottoposti alla valutazione di questo Collegio, 
evidenziano elementi tecnicamente e giuridicamente utili per poter esprimere idoneo parere sul 
documento contabile oggetto della presente attività, si 

Il Collegio resta disponibile ad ogni grado di collaborazione e parere con il Consiglio Comunale e 

con l'Ente ASSP per la più utile gestione delle risorse. 

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 11,00. 


IL COLLEGIO l--~Dolt. Frcmcesco Polizzi 

Dott. Graziano Scardino 'jJ "'~ ~~-,.e,V-

Dolt.ssa Giuseppina Maria Ane~ ~~ 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

Prot. Z«961, Nicosia, lì 22.10.2015 

OGGETTO: A.S.S.P. del Comune di Nicosia. Bilancio di previsione esercizio 
finanziario anno 2015. Richiesta parere. 

Al Sig. PRESIDENTE 
del Collegio dei Revisori dei Conti 

NICOSIA 

Al fine dell'acquisizione del parere ai sensi degli artt. 13 - 80 e 91 del 
regolamento di contabilità, in ordine all'argomento di cui in oggetto, si trasmette in 
allegato fotocopia della proposta di deliberazione munita dei pareri tecnico e 
contabile a corredo della documentazione già inviata a codesto Collegio 
dall' A.S.S.P. in data 07.10.2015 con nota prot. Nr. 570 prot. al Nr.'23658. 

m.~,v GENERALE 
ingale 



--

COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

Riferimento Prot. Rag. 122/2015 

Proposta di deliberazione relativa a: 

A.S.S:P. del Comune di Nicosia. BilanciÒ di previsione esercizio fin~nziario anno 2015 

. ...
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Ai sensi.dell'art.49 e 147 bis del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30100 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FavorellOle, fermo restando l'obbligo della 
attivazione delle spese correnti per € 20.000,00, a copertura pr.ogrammata con l'apposita 
assegnazione di specifico-contributo per l'anno 201512016/2 O17, da parte-della Regione 1 
Assessorato Agricoltura e Foreste, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della legge 25/07/1952, n. 
991, successivamente alla assegnazione regionale del contributo e la registrazione di 
pari importo, fra le partite di-Bilancio in conto entrate e per le finalità 'dell'assegnazione 
già stabilite con la legge richiamata. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CQNTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole all'esame, per l'approvazione, da 
parte del Consiglio, tenuto conto di-,!uanto nel parere tecnico. 

Nicosia, 20/10/2015 

http:sensi.dell'art.49


Il presente verbale viene letto, approvato e S9 toscritto. 

Nicosia, "lì ________ 

~S7G~~1 

----------------------------------~~---

CERTIFICATO DI PUBBLlCAZI0NE 

Il sottoscritto Segretario Generale, " 

CERTLFICA 

"che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44. é stata pubblicata 

aH'Albo Pretorio e" Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal" giorno 

f 

'\ 
"30 vll_ (Q!~ (art.Il, comma l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della 

L.R. nJ? del 28/12/20(4). 

Il Responsabile .della pubblicazione" IL SEGRETARIO GENERALE 

Si certifica che la presente deliberazione, in'applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

e.secutiva nZ3- {I - 2,0 l'ii 
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

lL SEGRETA~ERALE 

D per"copia conforme aH'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme aH'originale; 

Nicosia, lì _________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

.1 
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