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DELIBERA N°   4     DEL  17/03/2016 

 
 
 

Il Commissario:  

 

- Visto lo Statuto del Centro; 

- Vista la L. R. n.10 del 15/05/2000 della Regione Siciliana;  

- Visto il D.A di nomina n° 11951/2015  del 29/12/2015,  con quale è stato  nominato; 

- Vista la  deliberazione n° 11 del 21-01-2003 della giunta di governo, linee guida recante “Enti 

Pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione- regolamenti ex art 1, 

comma 3, legge regionale 15-maggio 2000 n° 10”;  

- Visto il D.lgs 118/2011; 

- Vista la circolare 3 del 02/02/2016 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro; 

- Vista la nota n° 307/ del 12/02/2016; 

- Vista la circolare n°4 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro; 

- Vista la circolare n°7 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro; 

- Vista la Legge Finanziaria 17/03/2016 n° 3; 

- Sentito il Direttore dell’Ente Dott.ssa Luciana Rallo che, preventivamente ha illustrato il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2016, redatto in conformità ai nuovi dettami della 

contabilità potenziata introdotti dal D.lgs118/2011 nonchè in osservanza delle disposizioni di 

cui alle circolari n. 4 del 17/02/2016 e  n. 5 del 24/02/2016. 

- Il bilancio di previsione è stato formulato in coerenza con le novità introdotte 

dall’armonizzazione contabile, nonché da quanto previsto nel titolo 1 agli  articoli 10 e 11, nel 

titolo 3 agli articoli 37-39-44-45, nonchè nel punto 9 dell’allegato. 4/1 del Dlgs e dalla 

circolare n. 4 del 17/02/2016. 

- Nella determinazione degli stanziamenti, oltre ai principi generali di cui all’allegato 1 del 

Decreto 118/2011 ed al principio contabile applicato concernente la programmazione di 

bilancio(all. 4/1), sono stati seguiti, i principi contabili generali di particolare rilievo che sono: 

- Annualità; 
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- Unità; 

- Universalità; 

- Integrità; 

- Veridicità- Attendibilità-Correttezza-Comprensibilità; 

- Congruità; 

- Prudenza; 

- Coerenza; 

- Continuità; 

- Costanza. 

 

I criteri adottati nella formulazione del Bilancio di previsione sono stati il principio generale 

dell’equilibrio  di Bilancio, si precisa altresì che nella stesura del bilancio è stato utilizzato il 

contributo di cui L.R. 25/76 sul pertinente capitolo 313316, ammontante ad euro 2.341.000€ che 

tuttavia da solo risulta insufficiente a coprire il costo del personale dipendente e le spese essenziali 

di gestione delle due sedi, nonché valorizzando le fonti di finanziamento derivanti dalle attività 

progettuali nelle quali verrà impiegato ed impegnato il personale dipendente in coerenza con le 

professionalità possedute e con gli obiettivi da raggiungere.  

Le entrate e le spese previste per l’esercizio finanziario 2016 vengono come di seguito riepilogate: 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 
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DELIBERA 

 

L’adozione del bilancio preventivo per l’anno 2016, analizzata la documentazione , che si rinvia al 

vaglio degli organi di controllo per la relazione di accompagnamento di loro competenza e alla 

successiva approvazione dell’Assemblea dei soci, 

 

 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Marco Montoro 
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