
 1

 
CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI 

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156) 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

N.     25                    DEL 21/05/2014 

 
 
 
Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione - Esercizio finanziario 2014 -.  

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 21 del  mese di maggio, presso la sede periferica del Consorzio sita in 

Mazara del Vallo Via Mario Rapisardi n. 30; 

 

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 dott. Vincenzo Nastasi, Direttore Generale 

f.f., che assume anche 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; 

 

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 deliberazione n.  20 del 04/04/2014  con la quale è stato approvato il Programma Triennale delle 

Opere pubbliche 2014 -2016 e l’elenco annuale dei lavori 2014; 
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VISTA la deliberazione n. 22 del 04/04/2014 con la quale sono stati approvati i ruoli suppletivi a copertura del 

disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2013 generato dalla riduzione dei trasferimenti regionali; 

 

VISTA la deliberazione n. 24 di data odierna con la quale sono state approvate le tariffe relative ai benefici 

irrigui, idrici, idraulici ed al consumo di acqua ad uso irriguo per l’esercizio finanziario 2014; 

 

VISTA la nota prot.n. 35106 del 13/11/2013 con la quale l’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari ha 

comunicato che nella GURS n. 45 – parte seconda – del 08/11/2013 è stato pubblicato l’avviso dell’avvenuto 

deposito dei Piani di Classifica del Consorzio e che alla procedura di pubblicazione si applica quanto 

discendente dal combinato disposto dell’art.10 della LR 45/95 e dell’art. 33 della LR 2/2007; 

 

ATTESO che, nelle more dell’approvazione da parte dell’organo tutorio dei nuovi criteri di classifica per il 

riparto della contribuenza nell’ambito del comprensorio del costituito Consorzio di Bonifica 1 Trapani, appare 

necessario applicare i criteri, conformi alla legge, già in vigore nei soppressi consorzi, meglio illustrati nella 

relazione allegata al bilancio 2014; 

 

VISTO  lo schema di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 redatto dal settore di Ragioneria in 

conformità al nuovo schema tipo dei Bilanci dei Consorzi di Bonifica approvato dall’Assessorato Agricoltura e 

Foreste con D.D.G. n. 1 del 09/01/2009; 

 

VISTA la circolare n. 4 del 05/03/2010 dell’Assessorato Regionale dell’Economia ed alle disposizioni emanate 

dall’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari con note prot.n. 3688 del 01/03/2011 e prot.n. 9366 del 

12/03/2013; 

 

VISTE le disposizioni emanate per l’elaborazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2014 dall’Assessorato 

Regionale dell’economia con circolare n. 5 del 26/03/2014; 

 

VISTO il prospetto dimostrativo del presunto risultato di Amministrazione dell’esercizio 2014  pari ad €.  

165.607,26, allocato tra le uscite del predetto schema di Preventivo Finanziario 2014 e coperto con entrate 

integrative derivanti dall’emissione di ruoli integrativi di cui alla predetta deliberazione n° 22 del 04/04/2014; 

 

VISTI il preventivo finanziario decisionale e gestionale, il quadro generale riassuntivo della gestione 

finanziaria, nonché il preventivo economico, il quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici, il 

bilancio pluriennale 2014-2016, la relazione previsionale e programmatica, la nota preliminare, la tabella 

dimostrativa del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2013, l’allegato tecnico, il prospetto di 

comparazione delle spese dell’Esercizio 2014 rispetto all’Esercizio 2013, il prospetto relativo alla pianta 

organica, il prospetto delle spese per il personale e dei T.F.R. il prospetto relativo al patto di stabilità, all’uopo 

predisposti da questa Amministrazione, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

 

ATTESO che le risultanze contabili del Bilancio di previsione relativo all’esercizio 2014 risultano le seguenti: 

 

RIASSUNTO GENERALE 
 

PARTE  I^   
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“ E N T R A T A ” 
COMPETENZA CASSA 

Risultato complessivo di amministrazione 

Fondo iniziale di Cassa Presunto 

TITOLO  I°  : Entrate correnti 

TITOLO  2° : Entrate in conto capitale 

TITOLO  3° : Entrate per accensione di prestiti 

TITOLO  4° : Entrate per contabilità speciali 

TITOLO  5° : Entrate per partite di giro 

0,00.= 

0,00.= 

7.130.768,90.= 

0,00.= 

4.000.000,00.= 

               0,00.= 

3.263.000,00.= 

0,00.= 

1.180.074,59.= 

11.061.014,27.= 

355.094,91.= 

4.000.000,00.= 

               0,00.= 

3.337.305,48.= 

Totale entrate 14.393.768,90.= 19.933.489,25.= 

  

PARTE  II^ 
 

“S P E S A” 
COMPETENZA CASSA 

Disavanzo di amministrazione 

TITOLO  I°  : Spese correnti 

TITOLO  2° : Spese in conto capitale 

TITOLO  3° : Spese per rimborsi di prestiti 

TITOLO  4° : Spese per contabilità speciali 

TITOLO  5° : Spese per partite di giro 

165.607,26.= 

6.586.591,92.= 

378.569,72.= 

4.000.000,00.= 

               0,00.= 

3.263.000,00.= 

0,00.= 

8.933.486,44.= 

1.210.947,20.= 

6.293.110,46.= 

               0,00.= 

3.495.945,15.= 

Totale spese 14.393.768,90.= 19.933.489,25.= 
 

 

PRESO ATTO che i risultati economici presunti dell’esercizio 2014, riclassificati per tipologia di gestione, 

risultano i seguenti: 

 

      ANNO 2014 

A. RICAVI € 7.104.752,90 

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 

finiti lavorazioni in corso su ordinazione € 0,00 

    

B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA € 7.104.752,90 

    

Consumi di materie prime e servizi esterni -€ 1.854.450,00 

C. VALORE AGGIUNTO € 5.250.302,90 

    

Costo del lavoro -€ 3.659.310,41 

D. MARGINE OPERATIVO LORDO € 1.590.992,49 

    

Ammortamenti -€ 74.523,24 

Stanziamenti a fondi rischi ed oneri € 0,00 

Saldo proventi ed oneri diversi -€ 459.900,00 

E. RISULTATO OPERATIVO € 1.056.569,25 

Proventi ed oneri finanziari -€ 124.484,00 

Rettifiche di valore di attività finanziare € 0,00 

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE € 932.085,25 

Proventi ed oneri straordinari € 0,00 

    

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE € 932.085,25 
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Imposte di esercizio € 0,00 

H. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO € 932.085,25 

 

RITENUTO che il suesposto Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2014 rispecchia le esigenze dell’Ente; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che il Bilancio di Previsione Esercizio 2014 così come predisposto, unitamente alla 

Relazione dell’Amministrazione ed a tutti i documenti, redatti in conformità al D.P.R. 729/2006, alla circolare 

dell’Assessorato Bilancio e Finanze n. 12 del 19/12/2008, alla circolare n. 4 del 05/03/2010 e n. 5 del 

26/03/2014 dell’Assessorato Regionale dell’Economia ed alle disposizioni emanate dall’ Assessorato delle 

Risorse Agricole ed Alimentari con note prot.n. 3688 del 01/03/2011 e prot.n. 9366 del 12/03/2013, risultano 

meritevoli di approvazione;  

 

VISTO  il verbale n. 30 di data 19/05/2014 con il quale Collegio dei Revisori dell'Ente ha espresso parere 

favorevole all’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 così come predisposto ; 

 

CON il parere favorevole del Direttore Generale f.f. dell’Ente; 

 

RITENUTA l'urgenza di dovere adottare le determinazioni del caso, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma 

dell'art.9 dello Statuto consortile; 

per quanto sopra premesso 

 

DELIBERA 

 

- di  approvare il Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2014, unitamente alla Relazione dell’Amministrazione ed 

a tutti i documenti, redatti in conformità al D.P.R. 729/2006, alla circolare dell’Assessorato Bilancio e Finanze 

n. 12 del 19/12/2008, alla circolare n. 4 del 05/03/2010 e n. 5 del 26/03/2014 dell’Assessorato Regionale 

dell’Economia ed alle disposizioni emanate dall’ Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari con note 

prot.n. 3688 del 01/03/2011 e prot.n. 9366 del 12/03/2013, nonché alle leggi Regionali vigenti in materia, 

contenente le seguenti risultanze: 

 

RIASSUNTO GENERALE 
 

PARTE  I^   
 

“ E N T R A T A ” 
COMPETENZA CASSA 

Risultato complessivo di amministrazione 

Fondo iniziale di Cassa Presunto 

TITOLO  I°  : Entrate correnti 

TITOLO  2° : Entrate in conto capitale 

TITOLO  3° : Entrate per accensione di prestiti 

TITOLO  4° : Entrate per contabilità speciali 

TITOLO  5° : Entrate per partite di giro 

0,00.= 

0,00.= 

7.130.768,90.= 

0,00.= 

4.000.000,00.= 

               0,00.= 

3.263.000,00.= 

0,00.= 

1.180.074,59.= 

11.061.014,27.= 

355.094,91.= 

4.000.000,00.= 

               0,00.= 

3.337.305,48.= 

Totale entrate 14.393.768,90.= 19.933.489,25.= 

  

PARTE  II^ 
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“S P E S A” 
COMPETENZA CASSA 

Disavanzo di amministrazione 

TITOLO  I°  : Spese correnti 

TITOLO  2° : Spese in conto capitale 

TITOLO  3° : Spese per rimborsi di prestiti 

TITOLO  4° : Spese per contabilità speciali 

TITOLO  5° : Spese per partite di giro 

165.607,26.= 

6.586.591,92.= 

378.569,72.= 

4.000.000,00.= 

               0,00.= 

3.263.000,00.= 

0,00.= 

8.933.486,44.= 

1.210.947,20.= 

6.293.110,46.= 

               0,00.= 

3.495.945,15.= 

Totale spese 14.393.768,90.= 19.933.489,25.= 
 

 

RISULTATI ECONOMICI PRESUNTI DELL’ESERCIZIO 2014, RICLASSIFICATI PER TIPOLOGIA DI GESTIONE: 

 

      ANNO 2014 

A. RICAVI € 7.104.752,90 

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 

finiti lavorazioni in corso su ordinazione € 0,00 

    

B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA € 7.104.752,90 

    

Consumi di materie prime e servizi esterni -€ 1.854.450,00 

C. VALORE AGGIUNTO € 5.250.302,90 

    

Costo del lavoro -€ 3.659.310,41 

D. MARGINE OPERATIVO LORDO € 1.590.992,49 

    

Ammortamenti -€ 74.523,24 

Stanziamenti a fondi rischi ed oneri € 0,00 

Saldo proventi ed oneri diversi -€ 459.900,00 

E. RISULTATO OPERATIVO € 1.056.569,25 

Proventi ed oneri finanziari -€ 124.484,00 

Rettifiche di valore di attività finanziare € 0,00 

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE € 932.085,25 

Proventi ed oneri straordinari € 0,00 

    

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE € 932.085,25 

Imposte di esercizio € 0,00 

H. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO € 932.085,25 

 

-di trasmettere gli atti di cui sopra all’ Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della 

Pesca per la relativa approvazione; 

 

-la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva, e sarà sottoposta a ratifica, 

a norma dell'ultimo comma dell'art.9 dello Statuto consortile, alla prima adunanza successiva all'adozione del 

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

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.                  IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  ( Dott. Vincenzo Nastasi)                                                             ( 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) 

            


