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11 Consiglio Direttivo porta all'attenzione dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni "Alto

Verdura e Gebbia" la presente relazione, documento che esprime le vantazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti.

Dato atto che:

« Le informazioni fornite della contabilità finanziaria rimangono comunque il pilastro della
contabilità degli enti pubblici, in quanto esprìmono l'autorizzazione alla spesa (consumo) di
ricchezza delia collettività, alla verifica costante degli equilibri di bilancio, elemento vitale
per l'ente pubblico;

» L'Ente ha adottato ii sistema di contabilità armonizzata ai sensi dei D.ìgs, n. 118/2011 e
s.rn.i. con la tenuta della contabilità finanziaria e l'elaborazione dei conto economico e del
conto dei patrimonio secondo i nuovi schemi previsti dal suddetto D.igs. n. 118/2011 ;

* ìl rendiconto è stato compilato secondo I principi fondamenta» di bilancio ;

» il bilancio di previsione per l'anno 2017 è siato approvato con deliberazione assembleare
numero 05 dei 28.04.2017, esecutiva a sensi di legge;

« È presentato il rendiconto della gestione di per l'esercizio 2017 da parte della
Tesoreria dell'Ente Istituto Banca di Credito Cooperativo S. Francesco di Canicattì, di
Burgio;

» Si è provveduto alla revisione dei residui e ai dell'articolo 228, comma 3,
del decreto legislativo numero 267/2000, come modificato ed integrato dall'ari. 3, comma 4,
dei D.igs. n. 118/2011, con provvedimento dei Consiglio Direttivo n. 04 dei 17.09,2018;

11 conto del bilancio per l'anno 2017 le risultanze;

GESTIONE FINANZIARIA

Fondo di ai 01.01.2017

Riscossioni

. Pagamenti

Fondo ai 31.12.2017

Residui Attivi

Residui Passivi
|

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

eli cui:

€

€

.€

€

€

€

€

805,27

20.319,66

20.058.SS

1.066,10

179.221,22

164.865,80

15.421,52

I Disponibile 15.421,52 \



Le entrate dei titoli !,!! e HI in conto ammontano a € 64.553,49 e sono
costituite da:

Entrate tributarie

Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

[€ |

TI r 81.321,64 j

Le del titolo ìì ammontano ad € 61,321,84 e si riferiscono al contributo
per l'associazionismo ed a trasferimenti da parte dei Comuni facenti parte dell'Unione, mentre !e

del tìtolo ili si riferiscono a introiti diversi per diritti SUAP.

Le in titolo JV ammontano ad € zero.

E! l'anticipazioni di tesoreria per€. 12.900,00.

Non è alcuna quota dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2016.

Dall'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, di cui alla del Consigiio
Direttivo n. 04 del 17.09.2018, sono attivi da riportare per € 119.221,22
derivanti da e per € 60.000,00 competenza, per un ammontare
complessivo di residui attivi riportati nei Conto di Bilancio 2017 per€ 179.221,22.

i residui attivi dì parte corrente, ai primi tre titoli ammontano a complessivi €
179.221,22 pari al 100% del dei e riguardano i contributi regionali
all'associazionismo.
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Le correnti (titolo I) nel dell'anno 2017 ad euro € 60.400,00.
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rilevare quanto

i per il a comando, rimborsi e IRAP I € j
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| beni consumo o } €

per prestazioni di

Spese per trasferimenti

€

15.700,00 j

44.700,00

per passivi

Spese per oneri straordinari gestione corrente
!€

Ir

Non sono impegnate in conto né per rimborso .



Dall'operazione di riaecertamento ordinario dei residui, d'i cui affa del Consiglio
Direttivo n. 04 dei 17.09.2018, sono determinati residui passivi per € 94.136,42 derivanti da
esercizi precedenti e per € 70,729,38 della competenza, per un ammontare complessivo di
passivi riportati nei Conto di bilancio 2017 pari ad € 164.865,80.

f residui passivi dì parte corrente ammontano complessivamente ad € 151.592,07, pari a! 91,95%
del totale dei residui; quelii relativi al rimborso dell'anticipazione di tesoreria ammontano ad €
12.900,00 mentre quelli relativi ai servizi per e/terzi ammontano a complessivi € 373,73 e
riguardano i depositi cauzionali.

Le partite d'i giro pareggiano nell'importo d'i € 2.866,17.

L'Amministrazione, nel corso defeserdzjo finanziano 2017, ha di iutiì i servìzi
prestati negli anni precedenti, quali il randagismo, il SUAP, il nucleo di valutazione e soprattutto ha
iniziato ìa gestione dei servizio integrato dei rifiuti mediante t'A.R.Q. per la gestione in comune del
ciclo dei rifiuti, tenuto conto delle sempre minori entrate derivate dai trasferimenti regionali e dal
notevolissimo ritardo con si quaie vengono erogate,

Lucca Sicula, fi 17/09/2018.
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