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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI 
(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156) 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

N.   9          DEL 17/03/2014 

 
 
Oggetto: Riformulazione Conto Patrimoniale e Consuntivo-Esercizio 2011 a seguito delle note n° 

21369/2013  e n° 39678/2013 –  Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 

della Pesca Mediterranea. 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 17 del  mese di marzo, a Palermo presso gli uffici del 

Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica della Sicilia, siti in Viale Regione Siciliana 

n. 2771; 

 

Il dott. Giuseppe Dimino, Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica della Sicilia, in 

virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n°1 del 12/12/2012, assistito dal Direttore Generale, 

Ing. Mario Fabio Sardo,  che assume le funzioni di Segretario verbalizzante; 

 

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215; 

 

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10; 

 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 

06/09/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 1 - Trapani; 

 

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo Statuto consortile, 

successivamente modificato ed integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 

429 del 13/11/1998; 

 

VISTO il D.P.R.S. n° 661 del 14/05/2008 con il quale, a far tempo dalla stessa data, è stata affidata 

al Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, la 

gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica; 

 

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l’Assessorato delle Risorse Agricole e 

Alimentari ha trasmesso, per i consequenziali adempimenti, copia della deliberazione della Giunta 

di Governo della Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha espresso parere 

favorevole all’approvazione delle delibere n° 133 del 23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, 

adottate da questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto; 
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VISTO il D.A. n° 1  del 12/12/2012 con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Dimino l’incarico 

di Commissario Straordinario unico per i consorzi di bonifica della Sicilia; 

 
ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto consorziale; 

 

VISTA la nota consortile prot.n. 1781  del  10/03/2014 con la quale è stata convocata l’adunanza 

per l’assunzione di deliberazioni;  

 

CONSIDERATO che sono i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con D.A. n° 54 del 

01/02/2012 come di seguito dettagliato: 

 

Dott. Licciardi Salvatore     Presidente _____________________ 

Dott. Guido Guida     Componente _____________________ 

Dott. Sciacchitano Francesco          Componente _____________________ 

 

VISTO la deliberazione n. 10 del 15/04/2013 con il quale  è stato approvato  il Conto Consuntivo 

2011, trasmesso Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

Servizio I - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura con nota prot.n. 1942 del 15/04/2013; 

 

VISTA la nota prot.n. 21369 del 27/06/2013 con la quale il Servizio I - Dipartimento Regionale 

dell’Agricoltura Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

chiede la riformulazione del Conto Consuntivo 2011 per le  motivazioni in essa contenute, 

 

VISTO il provvedimento n. 36 del 25/10/2013 con il quale si è deliberato di approvare il Conto 

Consuntivo 2011 riformulato a seguito dei rilievi suddetti; 

 

VISTA la nota prot.n. 39678 del 17/12/2013 con la quale il Servizio I - Dipartimento Regionale 

dell’Agricoltura Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, 

dall’esame del Conto consuntivo di cui trattasi, restituisce lo stesso privo di approvazione a causa 

di un errato appostamento, per mero errore materiale, dell’avanzo di amministrazione nel 

rendiconto gestionale, parte costitutiva del conto consuntivo 2011; 

 

CONSIDERATO che a seguito di quanto indicato nella predetta nota si rende necessario 

riformulare il Conto Consuntivo 2011;  

 

ATTESO che detta riformulazione non modifica le risultanze finanziarie precedentemente 

approvate con la deliberazione n° 10 del 15/04/2013, poiché trattasi di correzione di mero errore 

materiale; 

 

VISTO lo schema di Conto Consuntivo – Esercizio finanziario 2011, riformulato a seguito di quanto 

evidenziato dall’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con 

la nota di cui sopra, composto dal rendiconto gestionale, dal  rendiconto decisionale, dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico, dal quadro di riclassificazione dei risultati economici, quali 

parti costitutive, unitamente alla nota integrativa, alla situazione amministrativa, alla tabella 

dimostrativa del risultato di amministrazione, alla tabella di destinazione dell’avanzo, alla relazione 

illustrativa, alla relazione sulla gestione, al prospetto relativo alla pianta organica, al prospetto 
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delle spese del personale dipendente e del TFR, elenco dei residui attivi e passivi ed a tutti allegati 

previsti dalle normative vigenti, all’uopo predisposti da questa Amministrazione; 

 

 

 PRESO ATTO delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuata dall’ufficio 

Ragioneria sulla base delle motivazioni esposte nella relazione al rendiconto della gestione; 

 

 VISTO l’elenco degli impegni e degli accertamenti che sono stati eliminati e/o modificati a seguito 

delle operazioni di accertamento dei residui attivi e passivi, che fa parte integrante della relazione 

dell’Amministrazione; 

 

RITENUTO, pertanto, che per le ragioni esposte nella relazione al rendiconto della gestione debba 

procedersi all'eliminazione dei residui attivi degli esercizi 2010 e precedenti, per l'ammontare di € 

11.718.158,75, cui fa riscontro l'eliminazione dei residui passivi per € 12.571.129,92 

 

PRESO ATTO che alla luce delle predette variazioni i residui, riaccertati, relativi agli anni 2010 e 

precedenti risultano pari ad €. 6.794.243,29 quelli attivi ed €. 7.712.587,04 quelli passivi; 

 

ATTESO che nell’esercizio 2011 sono stati accertati Residui Attivi per €. 2.321.339,47 ed impegnati 

Residui Passivi per €. 3.354.854,41 che sommati a quelli relativi agli anni 2010 e precedenti e 

detratti quelli incassati e pagati durante l’esercizio 2011 fanno scaturire la seguente situazione 

finanziaria: 

 

Residui Attivi 

       All’inizio dell’Esercizio  €.   18.512.402,04 

 Variazioni in aumento €. 0,00 

 Variazioni in diminuzione €.   11.718.158,75 

 Residui risultanti €.     6.794.243,29 

               Incassati nel 2011  €.     3.502.893,57  

                               Restano                                                                  €      3.291.349,72 

               Accertati nell’esercizio €.     2.321.339,47 

 Totale residui attivi alla fine dell’esercizio  €.     5.612.689,19 

Residui Passivi 

        All’inizio dell’Esercizio  €.   20.283.716,96 

 Variazioni in aumento €.                   0,00 
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              Variazioni in diminuzione  €.   12.571.129,92 

                            Residui risultanti      €.     7.712.587,04 

 Pagati nel 2011 €.     3.629.344,61 

               Restano                       €.     4.083.242,43 

              Impegnati nell’esercizio €.     3.354.854,41 

           Totale residui passivi alla fine dell’esercizio               €.     7.438.096,84 

 

PRESO ATTO che le risultanze contabili del Conto Consuntivo - Esercizio 2011, all’uopo predisposto 

dal Servizio di Ragioneria di questo Consorzio, sono le seguenti: 

 

DIMOSTRAZIONE DEL FONDO DI CASSA 

 

- Fondo di Cassa all’ 01/01/2011 €.   2.081.655,82 

- Incassi in c/competenza €.        6.613.638,34 

- Incassi in c/residui €.        3.502.893,57 � €. 10.116.531,91 

 

- Pagamenti in c/competenza €.        6.510.428,44 

- Pagamenti in c/residui €.        3.629.344,61 �    €. 10.139.773,05 

  Fondo di cassa al 31/12/2011 €                   2.058.414,68 

CONTO   D’AMMINISTRAZIONE 

 

- Fondo di cassa al 31/12/2011  €. 2.058.414,68 

- Residui Attivi  €. 5.612.689,19 

- Residui Passivi  €. 7.438.096,84 

- Avanzo di Amministrazione al 31/12/2011 €.    233.007,03 

 

 

PRESO ATTO che i risultati economici dell’esercizio 2011, depurati dei proventi ed degli oneri 

finanziari, riclassificati per tipologia di gestione risultano i seguenti: 

 

A. RICAVI  

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su 

ordinazione € 4.245.324,23 

    

B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA € 4.245.324,23 

    

Consumi di materie prime e servizi esterni -€    899.206,67 



 

5 
 

C. VALORE AGGIUNTO € 3.346.117,56 

    

Costo del lavoro -€ 3.593.952,54 

D. MARGINE OPERATIVO LORDO -€    247.834,98 

    

Ammortamenti -€ 85.046,48 

Stanziamenti a fondi rischi ed oneri -€ 0 

Saldo proventi ed oneri diversi -€ 48.581,06 

E. RISULTATO OPERATIVO -€ 381.462,52 

Proventi ed oneri finanziari -€ 72.560,40 

Rettifiche di valore di attività finanziare  € 0 

  

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E 

DELLE IMPOSTE -€ 454.022,92 

Proventi ed oneri straordinari € 295.137,46 

    

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -€ 158.885,46 

Imposte di esercizio   € 0 

H. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO -€ 158.885,46 

 

CONSIDERATO, inoltre, che il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2011, che alla presente si allega per 

farne parte integrante congiuntamente a tutti gli allegati previsti dalle normative vigenti, è 

meritevole di approvazione; 

 

ATTESO che occorre adottare apposito atto deliberativo per l'approvazione del succitato Conto 

Consuntivo dell'Esercizio 2011; 

 

CON il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, reso con verbale n° 28 del 06 Marzo 

2014, che fa parte integrante della presente deliberazione; 

 

VISTA la proposta per l’adozione della presente deliberazione prot. n. 2023  del 14/03/2014, a 

firma del funzionario amministrativo dell’Ente, dott. Fulvio Del Giudice; 

 

SENTITO il parere consultivo favorevole del Direttore Generale dell’Ente; 

 

per tutto quanto sopra 

 

D E L I B E R A 

 

- APPROVARE Il riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuata dall’ufficio finanziario, sulla 

base delle motivazioni esposte nella relazione al rendiconto della gestione che determina 

l’eliminazione di residui attivi degli esercizi 2010 e precedenti di €. 11.718.158,75, cui fa riscontro 

l'eliminazione dei residui passivi per €. 12.571.129,92; 
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- APPROVARE il Conto Consuntivo dell’Esercizio 2011 redatto dall’Ufficio Ragioneria di questo 

Consorzio, composto dal rendiconto gestionale, dal  rendiconto decisionale, dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico, dal quadro di riclassificazione dei risultati economici, quali 

parti costitutive, unitamente alla nota integrativa, alla situazione amministrativa, alla tabella 

dimostrativa del risultato di amministrazione, alla tabella di destinazione dell’avanzo, alla relazione 

sulla gestione, al prospetto relativo alla pianta organica, al prospetto delle spese del personale 

dipendente e del TFR, all’elenco delle delibere di variazione al bilancio, elenco dei residui attivi e 

passivi ed a tutti allegati previsti dalle normative vigenti, all’uopo predisposti da questa 

Amministrazione, contenente le risultanze di seguito indicate: 

 

Residui Attivi 

       All’inizio dell’Esercizio  €.   18.512.402,04 

 Variazioni in aumento €. 0,00 

 Variazioni in diminuzione €.   11.718.158,75 

 Residui risultanti €.     6.794.243,29 

               Incassati nel 2011  €.     3.502.893,57  

                               Restano                                                         €      3.291.349,72 

               Accertati nell’esercizio €.     2.321.339,47 

 Totale residui attivi alla fine dell’esercizio  €.     5.612.689,19 

Residui Passivi 

        All’inizio dell’Esercizio  €.   20.283.716,96 

 Variazioni in aumento €.                   0,00 

              Variazioni in diminuzione  €.   12.571.129,92 

                            Residui risultanti      €.     7.712.587,04 

 Pagati nel 2011 €.     3.629.344,61 

               Restano                       €.     4.083.242,43 

              Impegnati nell’esercizio €.     3.354.854,41 

           Totale residui passivi alla fine dell’esercizio               €.     7.438.096,84 

-DARE ATTO che le risultanze contabili del Conto Consuntivo - Esercizio 2011, all’uopo predisposto 

dal Servizio di Ragioneria di questo Consorzio, sono le seguenti: 
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DIMOSTRAZIONE DEL FONDO DI CASSA 

 

- Fondo di Cassa all’ 01/01/2011 €.   2.081.655,82 

- Incassi in c/competenza €.        6.613.638,34 

- Incassi in c/residui €.        3.502.893,57 � €. 10.116.531,91 

 

- Pagamenti in c/competenza €.        6.510.428,44 

- Pagamenti in c/residui €.        3.629.344,61 �    €. 10.139.773,05 

  Fondo di cassa al 31/12/2011 €                   2.058.414,68 

 

 

CONTO   D’AMMINISTRAZIONE 

 

- Fondo di cassa al 31/12/2011  €. 2.058.414,68 

- Residui Attivi  €. 5.612.689,19 

- Residui Passivi  €. 7.438.096,84 

- Avanzo di Amministrazione al 31/12/2011 €.    233.007,03 

 

 

-DARE ATTO che i risultati economici dell’esercizio 2011, depurati dei proventi ed degli oneri 

finanziari, riclassificati per tipologia di gestione e d risultano i seguenti: 

 

A. RICAVI  

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su 

ordinazione € 4.245.324,23 

    

B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA € 4.245.324,23 

    

Consumi di materie prime e servizi esterni -€    899.206,67 

C. VALORE AGGIUNTO € 3.346.117,56 

    

Costo del lavoro -€ 3.593.952,54 

D. MARGINE OPERATIVO LORDO -€    247.834,98 

    

Ammortamenti -€ 85.046,48 

Stanziamenti a fondi rischi ed oneri -€ 0 

Saldo proventi ed oneri diversi -€ 48.581,06 

E. RISULTATO OPERATIVO -€ 381.462,52 

Proventi ed oneri finanziari -€ 72.560,40 

Rettifiche di valore di attività finanziare  € 0 

  

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E 

DELLE IMPOSTE -€ 454.022,92 

Proventi ed oneri straordinari € 295.137,46 
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G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -€ 158.885,46 

Imposte di esercizio   € 0 

H. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO -€ 158.885,46 

 

-DARE ATTO che detta riformulazione non modifica le risultanze finanziarie precedentemente 

approvate con la deliberazione n° 10 del 15/04/2013, poiché trattasi di correzione di mero errore 

materiale; 

 

Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come 

appresso: 

 

 IL DIRETTORE GENERALE                             IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                 ( Ing. Mario Fabio Sardo)                                              ( Dott. Giuseppe Dimino)    

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all’Albo Pretorio di 

questo Consorzio dal giorno_______________________al giorno______________________ai 

sensi dell’art.18 dello Statuto consorziale. 

 

Mazara,___________________ 

        ( Dott. Fulvio Del Giudice) 

       ____________________________________ 

 


