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NOTA INTEGRATIVA ALLO SCHEMA DI BILANCIO 2022-2023-2024 

(art. 11 comma 5 D.Lgs. 118/2011) 

 

PREMESSA 

 

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto 

armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro, anche ai 

fini del consolidamento con i bilanci delle amministrazioni pubbliche. 

Le principali innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile sono: 

1. Schemi di bilancio 

2. Principio di competenza potenziata 

3. Piano dei conti integrato 

4. Fondo pluriennale vincolato 

5. Fondo crediti di dubbia esigibilità 

Il progetto di bilancio 2022-2024 è stato redatto in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 e 

successive modificazioni, utilizzando gli schemi di bilancio previsti dall’Allegato n. 9 del suddetto 

decreto. 

L'articolo 11 del Dlgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio (Allegato 4/1), prevedono che al bilancio di previsione finanziario sia 

allegata, tra gli altri, la Nota integrativa. 

Quest’ultima vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati 

quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello 

stesso. 

La Nota integrativa analizza alcuni dati illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i criteri 

adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione. 

In merito agli obblighi di pubblicazione dei bilanci, si precisa che il Rendiconto dell'esercizio 2021 

è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, al seguente indirizzo: www.ciapiweb.it " 

sezione "Amministrazione Trasparente - Bilanci". 

 

 

http://www.ciapiweb.it/
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Quadro generale riassuntivo 

La formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 è stata avviata solamente a maggio 2022 con la 

pubblicazione della legge di stabilità regionale n. 13 del 25 maggio 2022 e la legge n.14 del 

Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024.  

Per quanto riguarda la parte investimenti, nessuna spesa è stata prevista. 

Il progetto di bilancio 2022-2024 è stato redatto in base a quanto stabilito dal Dlgs. n. 118/2011 e 

successive modificazioni. 

Nel Bilancio di previsione 2022- 2024 è stato, altresì,  previsto all’esercizio 2022 l’utilizzo della 

quota  vincolata del risultato di amministrazione presunto 2021, così come prescritto dall’art. 187 

del TUEL e dall’art. 42 del D.Lgs. 118/201.  

Nelle more, difatti, del trasferimento delle risorse discendenti dall’approvazione del PAR GOL 

Sicilia, e nella considerazione del trasferimento effettivo disposto dal legislatore regionale, è stata 

privilegiata la scelta, peraltro contrattualmente prevista, di tutelare il pagamento degli emolumenti 

in favore del personale dipendente ricorrendo alla quota parte del finanziamento degli anni 

precedenti sulla medesima legge regionale attraverso pari riduzione in capo al c.d. “Portale Ispettori 

del Lavoro”. Eventuali disponibilità finanziarie scaturenti dalla eliminazione parziale o totale del 

vincolo apposto dal legislatore regionale, in uno con l’assegnazione delle somme disposte dal citato 

programma GOL, potranno ripristinare parzialmente o totalmente le precedenti disponibilità 

finanziarie sul citato progetto comportando una apposita sezione di assestamento di bilancio 

dell’ente. 

Le dinamiche connesse alle sorti del bilancio regionale implicano che, anche per l’esercizio 2022, 

l’Ente non è in grado di redigere il bilancio pluriennale per le annualità d’esercizio 2023-2024 in 

quanto l’insufficiente contributo istituzionale, ex L.r. n. 25/76, non consente di bilanciare le entrate 

con le spese fisse e obbligatorie  

 



 

3 

 



 

4 

 

 

Equilibri di bilancio 2022 – 2024 

Equilibrio economico finanziario di parte corrente 
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Equilibrio economico finanziario di parte conto capitale  

 

Nell’anno 2022 non sono stati previsti investimenti in conto capitale 
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Equilibrio economico finanziario finale   
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Nel Bilancio 2022-2024 per le Entrate del Titolo 2 trasferimenti correnti , si prevede il seguente 

ammontare: 

1. anno 2022……  1.752.227,80   

L’importo sopra riportato è dato dalla somma del contributo ex L.r. n. 25/76 pari ad € 

1.456.636,80 nonché dal contributo afferente il 50%  dell’Addendum sottoscritto alla 

convenzione GG 2 pari ad € 295.591,00 

Nel Bilancio 2022-2024 per le Entrate del Titolo 3 trasferimenti extratributari  , si prevede il 

seguente ammontare: 

1. anno 2022……  10.550,00  

L’importo discende da un conguaglio a credito effettuato dall’istituto cassiere a seguito di 

chiusure di vecchi conto correnti   

 

Nel Bilancio 2022-2024 per le Entrate del Titolo 9 partite di giro  , si prevede il seguente 

ammontare: 

1. anno 2022……  1.604.756,00   

Nel bilancio 2022-2024 l’importo del risultato presunto di amministrazione 2021 ammonta ad 

€ 1.688.084,24  

 

Complessivamente per l’anno 2022 le Entrate sono di seguito dettagliate : 

 Totale previsione di competenza Tit 2 .….  € 1.762.777,80 

 Totale previsione partite di giro  Tit 9 .….. € 1.604.756,00 

 Totale Titoli  …………………….………...  € 3.367.533,80 

 Utilizzo Avanzo di amministrazione 2021  € 1.688.084,24 

 Totale generale dell’Entrata di previsione………………….€ 5.055.618,04 

  Cassa al 01-01-2022 …. ………………..    € 2.558.097,57 

 Totale generale dell’Entrata previsione di cassa …………. € 5.925.631,37 
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Entrate e Spese correnti 

 

Entrate  

 

Fonti di Finanziamento 2022 2023 2024 

Tit 2 Assistenza Tecnica € 295.591,00 
  

Tit 2 L.25/76 € 1.456.636,80 
  

Tit 3 Recuperi e rimborsi vari € 10.550,00 € 0,00 € 0,00 

Tit 9 partite di giro € 1.604.756,00 
  

TOTALE € 3.367.533,80 €  
 

 

 

 

Spese   

Le spese correnti nel bilancio di previsione secondo i capitoli di spesa  

 

Anno 2022 

IMPEGNI ANNO 2022 per capitoli di spesa 

  CAP ispettori fadisp Ass.Tecnica GG2 L.R.25/76 

Compensi ed indenizzi organi statutari 2010 0,00 0,00 35.000,00 

IRAP compensi ed indenizzi organi stat. 2011 0,00 0,00 1.170,00 

Oneri INPS cda 2012 0,00 0,00 4.800,00 

Oneri INAIL cda 2013 0,00 0,00 0,00 

Stipendi ed altri assegni fissi al pers. 2020 0,00 0,00 1.035.000,00 

Spese per docenti ed esperti esterni 2022 120.000,00 8.694,01 0,00 

IRAP 2025 0,00 97,58 50.000,00 

Retribuzione accessoria dipendenti 2030 0,00 0,00 100.000,00 

Fondo per indennità risultato dirigenti 2031 0,00 0,00 17.625,00 

Retribuzione accessoria direttivi PO 2032 0,00 0,00 2.500,00 

Fondo parte variabile della retrib dir. 2033 0,00 0,00 51.000,00 
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Indennità gettoni e rimborso spese miss. 2040 0,00 0,00 10.000,00 

Indennità, gettoni a rimborso spese 
 

2041 0,00 0,00 0,00 

Spese viaggi e soggiorni 2042 10.000,00 0,00 0,00 

Contributo mensa ai dipendenti 2050 0,00 0,00 15.000,00 

Oneri previdenziali a carico dell'ente 2060 0,00 400,42 337.000,00 

Assicurazione ed adempimenti di legge 2070 0,00 0,00 7.582,00 

Accantonamneto TFR dell'anno 2080 0,00 0,00 97.500,00 

Corsi per il personale 2090 0,00 0,00 20.000,00 

Spese per l'acquisto di attrezzature 2110 20.000,00 0,00 36.117,96 

Spese per l'acquisto di materiale canc. 2120 0,00 0,00 0,00 

Spese per l'acquisto di cancelleria Ente 2121 0,00 0,00 30.000,00 

Spese acquisto di mat. igienico/sanit. 2140 0,00 0,00 20.000,00 

Spese per l'energia elettrica 2150 0,00 0,00 15.000,00 

Locazione di Immobili 2170 0,00 0,00 0,00 

Spese per pulizia locali e zone verdi 2180 0,00 0,00 196.000,00 

Spese per servizi di vigilanza 2190 0,00 0,00 3.588,00 

Spese poste telegrafoniche 2200 0,00 0,00 15.000,00 

Noleggio ed esercizi mezzi di trasporto 2210 0,00 0,00 0,00 

Noleggio auto 2211 0,00 0,00 0,00 

Acquisti vari mezzi di trasporto 2212 0,00 0,00 5.000,00 

Tasse mezzi di trasporto 2213 0,00 0,00 5.000,00 

Manutenzione Riparazione ed adattamento PROGETTI 2220 0,00 376.966,61 0,00 

Manutenzione, Riparaz. ed adattamento 2221 5.000,00 0,00 264.052,81 

Premi di assicurazione 2230 0,00 0,00 0,00 

Spese per il funzionamento di commissioni 2240 0,00 10.000,00 0,00 

Spese notarili, di registrazione ATS 2250 0,00 0,00 0,00 

Spese per studi indagini e rilevazioni 2260 0,00 0,00 3.000,00 

Spese per concorsi, Promz., Diff. e Comu 2280 0,00 0,00 8.000,00 

Spese per promozione e progetti 2281 0,00 0,00 0,00 

Spese di rappresentanza 2290 0,00 0,00 0,00 

Acquisto di mat. didatt. e di consumo 2300 0,00 0,00 0,00 

Acquisto tute ed accessori vari e materi 2310 0,00 0,00 0,00 

Acquisto servizi e materiali 2311 0,00 0,00 0,00 

Spese per stage esercitazioni pratiche 2330 0,00 0,00 0,00 

Trattamento economico allievi 2350 0,00 0,00 0,00 

Assicurazioni di legge e visite mediche  2370 0,00 0,00 10.000,00 

Spese e commissioni bancarie 2400 0,00 0,00 30.000,00 

Imposte, Tasse, Tributi ed Oneri vari 2410 0,00 0,00 40.000,00 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti 2420 0,00 0,00 80.000,00 

Fondi di riserva 2440 0,00 0,00 10.323,00 

Fondo Rischi 2450 0,00 0,00 96.019,18 
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Fondo rinnovo contratto 2019-2021 2451 0,00 0,00 150.000,00 

Incairichi di consulenza di tipo profess 2460 0,00 0,00 0,00 

Restituzioni e rimborsi diversi 2470 0,00 0,00 98.425,47 

Ricostruzioni ripristini e trasfor Immob 2480 0,00 0,00 0,00 

Acquisti di impianti, attrezz e macch. 2490 0,00 0,00 0,00 

Ripristini manutenzione e trasfor. Impia 2500 0,00 0,00 0,00 

Acquisto di mobili, arredamenti, attrezz 2520 0,00 0,00 0,00 

Stipendi ed altri assegni fissi al perso 20201 0,00 0,00   

IRAP 20251 0,00 0,00   

Retribuzione accessoria dipendenti 20301 0,00 0,00   

Indennità, gettoni e rimborso spese 20401 0,00 0,00   

Mensa Progetti 20501 0,00 0,00   

Oneri previdenziali a carico dell'ente 20601 0,00 0,00   

INAIL 20701 0,00 0,00   

Accantonamento TFR dell'anno 20801 0,00 0,00   

Spese per l'acquisto di attrezzature 21101 0,00 0,00   

Spese per l'acquisto di met. di cancelle 21201 0,00 0,00   

Spese per l'acquisto di materiale igieni 21401 0,00 0,00   

Spese per l'energia elettrica 21501 0,00 0,00   

Locazione di Immobili 21701 0,00 0,00   

Spese per servizi di vigilanza 21901 0,00 0,00   

Spese poste telegrafoniche 22001 0,00 0,00   

Noleggio ed esercizi mezzi di trasporto 22101 0,00 0,00   

Acquisti vari mezzi di trasporto 22121 0,00 0,00   

Tasse mezzi di trasporto 22131 0,00 0,00   

Premi di assicurazione 22301 0,00 0,00   

Spese per studi, indaggini e rilevazioni 22601 0,00 0,00   

Spese e commissioni bancarie 24001 0,00 0,00   

Imposte, tasse, tributi ed oneri vari 24101 0,00 0,00   

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti 24201 0,00 0,00   

Restituzioni e rimborsi diversi 24701 0,00 0,00   

     

  
155.000,00 396.158,62 2.899.703,42 

  

Tot spesa corrente 3.450.862,04 
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Secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la 

previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese 

Entrate 2022 Spese 2022 

Titolo 1 

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa   Titolo 1 SPESE CORRENTI 3.450.862,04 

Titolo 2 Trasferimenti correnti 1.752.227,80 Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE   

Titolo 3 Entrate extratributarie 10.550,00 Titolo 3 
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 
FINANZIARIE   

Titolo 4 Entrate in conto capitale   Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI   

Titolo 5 
Entrate da riduzioni di 
attività finanziarie   Titolo 5 

CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE   

Titolo 6 Accensioni di prestiti   Titolo 7 
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI 
GIRO 1.604.756,00 

Titolo 7 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere         

Titolo 9 Entrate per partite di giro 1.604.756,00       

totale 3.367.533,80 totale 5.055.618,04 

Avanzo di amministrazione  1.688.084,24 Disavanzo di amministrazione  0 

Totale complessivo entrate 5.055.618,04 Totale complessivo Spese 5.055.618,04 

 

Spese per il personale 

 

Anno 2022 

IMPEGNI ANNO 2022 per capitoli di spesa 

  CAP ispettori fadisp Ass.Tecnica GG2 L.R.25/76 

Stipendi ed altri assegni fissi al pers. 2020 0,00 0,00 1.035.000,00 

Retribuzione accessoria dipendenti 2030 0,00 0,00 100.000,00 

Fondo per indennità risultato dirigenti 2031 0,00 0,00 17.625,00 

Retribuzione accessoria direttivi PO 2032 0,00 0,00 2.500,00 

Fondo parte variabile della retrib dir. 2033 0,00 0,00 51.000,00 

Contributo mensa ai dipendenti 2050 0,00 0,00 15.000,00 

Oneri previdenziali a carico dell'ente 2060 0,00 400,42 337.000,00 

Assicurazione ed adempimenti di legge 2070 0,00 0,00 7.582,00 

Accantonamneto TFR dell'anno 2080 0,00 0,00 97.500,00 

     

  
0,00 400,42 1.663.207,00 

  

1.663.607,42 
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Elenco del personale  

COGNOME  CAT profilo professionale Tipo di rapporto  

Fabio Marino  DIRIGENTE dirigente/direttore in comando  Comando 

Guzzardo Giovanni D6 FUNZIONARIO DIRETTIVO 
Tempo Indeterminato 

CIRAULO D6 FUNZIONARIO DIRETTIVO 
Tempo Indeterminato 

IOVINO D6 FUNZIONARIO DIRETTIVO 
Tempo Indeterminato 

RICCIARDI D6 FUNZIONARIO DIRETTIVO 
Tempo Indeterminato 

LUPO D5 FUNZIONARIO DIRETTIVO 
Tempo Indeterminato 

SAITTA D5 FUNZIONARIO DIRETTIVO 
Tempo Indeterminato 

Bianca Michele D2 FUNZIONARIO 
Tempo Indeterminato 

Blanco Cosimo D2 FUNZIONARIO 
Tempo Indeterminato 

Giaquinta Paolo C6 ISTRUTORE DIRETTIVO 
Tempo Indeterminato 

Margagliotti Salvatore C6 ISTRUTORE DIRETTIVO 
Tempo Indeterminato 

DI MATTEO C4 ISTRUTTORE 
Tempo Indeterminato 

Di Mauro Giuseppe C3 ISTRUTTORE 
Tempo Indeterminato 

BRUNO C3 ISTRUTTORE 
Tempo Indeterminato 

DE LUCA C3 ISTRUTTORE 
Tempo Indeterminato 

DI PERI C3 ISTRUTTORE 
Tempo Indeterminato 

FANALE C3 ISTRUTTORE 
Tempo Indeterminato 

GASPARINI C3 ISTRUTTORE 
Tempo Indeterminato 

NATOLI C3 ISTRUTTORE 
Tempo Indeterminato 

PERNICE C3 ISTRUTTORE 
Tempo Indeterminato 

TRANCHINA C3 ISTRUTTORE 
Tempo Indeterminato 

ARCOLEO B4 COLLABORATORE 
Tempo Indeterminato 

ARIOLO B4 COLLABORATORE 
Tempo Indeterminato 

D'AZZO' B4 COLLABORATORE 
Tempo Indeterminato 

DI GIORGIO B4 COLLABORATORE 
Tempo Indeterminato 

GAMMINO B4 COLLABORATORE 
Tempo Indeterminato 

PALERMO B4 COLLABORATORE 
Tempo Indeterminato 

TRAPANI B4 COLLABORATORE 
Tempo Indeterminato 

ALAIMO B3 COLLABORATORE 
Tempo Indeterminato 

ARCULEO B3 COLLABORATORE 
Tempo Indeterminato 

ARENA B3 COLLABORATORE 
Tempo Indeterminato 

BOTTA B3 COLLABORATORE 
Tempo Indeterminato 

BUSELLINI B3 COLLABORATORE 
Tempo Indeterminato 

CAMPANELLA  B3 COLLABORATORE 
Tempo Indeterminato 

ROMANO B3 COLLABORATORE 
Tempo Indeterminato 

SCARCELLA B3 COLLABORATORE 
Tempo Indeterminato 

TORNABENE B3 COLLABORATORE 
Tempo Indeterminato 

XIBILIA B3 COLLABORATORE 
Tempo Indeterminato 
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Gennaro Tiziana B2 COLLABORATORE 
Tempo Indeterminato 

Massaro Liberato B2 COLLABORATORE 
Tempo Indeterminato 

      
  

Totale complessivo dipendenti= n.° 40 

 

  Categoria Qualifica n° Tipo di Rapporto   

  Direttore Dirigenziale 1 determinato 

   Cat. D Non Dirigenziale 11 Indeterminato 292.993,72 

  Cat .C Non Dirigenziale 12 Indeterminato 320.152,36 

  Cat. B Non Dirigenziale 20 Indeterminato 421.853,92 

  
    

0,00 

  
         Totale 44 Totale  1.035.000,00 

  Oneri sociali su retribuzioni fisse 

     
       
 

 - INPS   Dipendenti 

  

€ 289.186,44 

  
 

 - INAL 

  

€ 6.506,27 

  
 

 - IRAP 

  

€ 42.906,00 

  
   

Totale € 338.598,71 

  
    

  

  
  

Totale stipendi fissi € 1.373.598,71 

            

     

  

            

SALARIO ACCESSORIO 
 

  

  
  

  

Retribuzione accessoria Dipendenti  

  

100.000,00 

Retribuzione di posizione parte variabile (dirigente) 
 

51.000,00 

Retribuzione di risultato ( dirigente) 

  

17.625,00 

Retribuzione accessoria Direttivi  PO 

  

2.500,00 

  
    

  

  
   

Totale 171.125,00 

Oneri sociali su salario accessorio 

  

  

  
    

  

  
 

 - INPS  

  

€ 47.813,56 

  
 

 - INAL 

  

€ 1.075,73 

  
 

 - IRAP 

  

€ 7.094,00 

  
  

  
    

   
Totale 55.983,29 

  
       Totale retribuzione accessoria 

  

227.108,29 
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Trattamento di fine rapporto 

 

PREVISIONE 2022 

Prospetto analitico  del TFR dipendenti CIAPI sede Priolo  

        

  Polizza collettiva AIL 918036 c/o Allianz RAS     
    Fondo TFR Dip SR   

  TFR maturato al 31-12-2021 al lordo delle anticipazioni 583.667,55   

        

  TFR  IN MATURAZIONE  anno corrente (2022) 35.998,87   

        

  Anticipazioni già Erogate 127.722,50   

        

  Passività potenziale al lordo delle anticipazioni  619.666,42   

        

  Passività potenziale al netto  delle anticipazioni  491.943,92   

        

        

        

        

Prospetto analitico  del TFR dipendenti CIAPI sede Palermo 

        
        

  Generali INA Assitalia Fondo Pensioni Aperto a contributi definiti  Fondo Complementare   

        

  TFR maturato  al lordo delle anticipazioni 0   

        

  TFR  IN MATURAZIONE  anno corrente (2022) 55.954,79   

        

  Anticipazioni già Erogate 0   

        

  Passività potenziale al lordo delle anticipazioni  55.954,79   

        

  Passività potenziale al netto  delle anticipazioni  55.954,79   
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Prospetto analitico  del TFR dipendenti CIAPI sede Palermo 

        
        

  Fondo tesoreria INPS INPS   

        

  TFR maturato al 31-12-2021 al lordo delle anticipazioni 73.204,70   

        

  TFR  IN MATURAZIONE  anno corrente (2022) 5.546,34   

        

  Anticipazioni già Erogate 0   

        

  Passività potenziale al lordo delle anticipazioni  78.751,04   

        

  Passività potenziale al netto  delle anticipazioni  78.751,04   

        

        

  
  
     

Prospetto analitico  del TFR dipendenti CIAPI Aggregato sede Priolo e  Palermo 

        
        

        

        

  TFR maturato al 31-12-2021 al lordo delle anticipazioni 656.872,25   

        

  TFR  IN MATURAZIONE  anno corrente (2022) 97.500,00   

        

  Anticipazioni già Erogate 127.722,50   

        

  Passività potenziale al lordo delle anticipazioni  754.372,25   

        

  Passività potenziale al netto  delle anticipazioni  626.649,75   
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Spese per gli organi statutari 

Anche per l’anno 2022 è stata appostata la stessa somma per liquidare i compensi al Commissario 

Straordinario e al RUS  

 

Anno 2022 

IMPEGNI ANNO 2022 per capitoli di spesa 

  CAP ispettori fadisp Ass.Tecnica GG2 L.R.25/76 

Compensi ed indenizzi organi statutari 2010 0,00 0,00 35.000,00 

IRAP compensi ed indennizzi organi stat. 2011 0,00 0,00 1.170,00 

Oneri INPS cda 2012 0,00 0,00 4.800,00 

     

  
0,00 0,00 40.970,00 

  

40.970,00 

 

Spese per il Direttore del Centro  

Con  delibera n. 44 del 29-12-2021 , a seguito di dimissioni del Dr. Filippo Camiolo, è stato 

contrattualizzato  un nuovo Direttore dell’Ente, con decorrenza dal 03-01-2022. 

Va posto in evidenza che il nuovo Direttore è stato , così come il Suo predecessore, posto in 

comando dall’amministrazione regionale  

Come riportato in seno alla convenzione sottoscritta con il dipartimento della funzione pubblica, il 

Ciapi si è onerato di  liquiderà la retribuzione accessoria TEA , per quanto invece attiene al 

trattamento fondamentale TEF,  l’Ente rimborserà periodicamente, a seguito di dettagliato prospetto 

di  liquidazione, direttamente all’amministrazione regionale quanto dovuto. 

In sintesi sono stati appostati : 

TEA  

 Fondo parte variabile della retrib dirigente….. € 51.000,00 

 Fondo per indennità risultato dirigenti ……… € 17.625,00 

TEF 

Al capitolo 2470 “ Restituzioni e rimborsi” è stata appostata  la somma di € 77.343,00 comprensiva 

di oneri riflessi per il rimborso, all’amministrazione regionale,  del trattamento economico 

fondamentale del nuovo Direttore 
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Spese generali  

Nell’esercizio finanziario  2022 particolare attenzione è stata posta ai capitoli di spesa 2180 “ spese per 

pulizia locali e zone verdi” , e al cap 2221 “Manutenzione adattamento “ 

Come ormai ben noto a tutti, l’Ente , ormai da parecchi anni, non riceve le giuste attenzioni per quanto 

riguarda la manutenzione generale dell’immobile. 

Tale situazione ha creato una serie di  pericoli per i dipendenti che popolano l’edificio , che se non risolti 

potrebbero portare all’intera  chiusura della struttura. 

Si ricorda che l’intero edificio costa di un area di circa 50 mila mq, immersa in una folta vegetazione tra cui 

numerosi alberi di alto fusto, adiacenti alla struttura ,  non più mantenuti da almeno 20 anni. 

 E’ di facile intuizione che tale situazione, oltre ad aumentare il rischio di incendi, in particolare alle 

situazioni climatiche del periodo estivo , mette a repentaglio quelle strutture che sono minacciate dal 

probabile collasso  di quegli alberi che, ormai vetusti e ammalorati, potrebbero abbattersi sugli edifici 

causando non pochi danni. 

Si ricorda che solo pochi anni addietro l’Ente è stato investito di un vasto incendio il quale ha interessato 

parte della struttura  

Per tale motivazione l’Ente ha appostato al capitolo  2180 “ spese per pulizia locali e zone verdi” la somma 

di € 196.000,00 , prevedendo di eseguire una corposa manutenzione al Verde  

Altra criticità da rilevare è posta alla struttura dell’Ente che necessita urgentemente di una manutenzione 

ordinaria per sopperire all’enorme caducità che attanaglia la struttura 

1. Tra gli interventi più urgenti si segnalano  

2. Revisione completa dell’impianto elettrico, causa di continui stacchi di energia elettrica; 

3. Revisione completa della stanza dei Server con acquisto di unità di gruppi di continuità 

4. Manutenzione di almeno una parte dei servizi igienici, ormai mal funzionanti  

5. Revisione completa della linea idraulica, ormai vetusta e piena di perdite al suo interno 

6. Interventi di muratura su parti ammalorate  

7. Sostituzione di pompe di calore ormai non funzionanti    

 

In buona sostanza se non si interviene, con immediatezza,  per la risoluzione delle problematiche sopra 

riportate l’immobile dell’Ente è destinato a diventare un rudere non più idoneo a mantenere la sua 

destinazione d’uso .    

 

Anno 2022 

IMPEGNI ANNO 2022 per capitoli di spesa 

  CAP ispettori fadisp Ass.Tecnica GG2 L.R.25/76 

Spese per docenti ed esperti esterni 2022 120.000,00 8.694,01 0,00 

Indennità gettoni e rimborso spese miss. 2040 0,00 0,00 10.000,00 
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Indennità, gettoni a rimborso spese 2041 0,00 0,00 0,00 

Spese viaggi e soggiorni 2042 10.000,00 0,00 0,00 

Corsi per il personale 2090 0,00 0,00 20.000,00 

Spese per l'acquisto di attrezzature 2110 20.000,00 0,00 36.117,96 

Spese per l'acquisto di materiale canc. 2120 0,00 0,00 0,00 

Spese acquisto di mat. igienico/sanit. 2140 0,00 0,00 20.000,00 

Spese per l'energia elettrica 2150 0,00 0,00 15.000,00 

Locazione di Immobili 2170 0,00 0,00 0,00 

Spese per pulizia locali e zone verdi 2180 0,00 0,00 196.000,00 

Spese per servizi di vigilanza 2190 0,00 0,00 3.588,00 

Spese poste telegrafoniche 2200 0,00 0,00 15.000,00 

Noleggio ed esercizi mezzi di trasporto 2210 0,00 0,00 0,00 

Noleggio auto 2211 0,00 0,00 0,00 

Acquisti vari mezzi di trasporto 2212 0,00 0,00 5.000,00 

Tasse mezzi di trasporto 2213 0,00 0,00 5.000,00 

Manutenzione Riparazione ed adattamento PROGETTI 2220 0,00 376.966,61 0,00 

Manutenzione, Riparaz. ed adattattamento 2221 5.000,00 0,00 264.052,81 

Premi di assicurazione 2230 0,00 0,00 0,00 

Spese per il funzionamento di commission 2240 0,00 10.000,00 0,00 

Spese per studi indagini e rilevazioni 2260 0,00 0,00 3.000,00 

Spese per concorsi, Promz., Diff. e Comu 2280 0,00 0,00 8.000,00 

Spese per promozione e progetti 2281 0,00 0,00 0,00 

Spese di rappresentanza 2290 0,00 0,00 0,00 

Acquisto di mat. didatt. e di consumo 2300 0,00 0,00 0,00 

Acquisto tute ed accessori vari e materi 2310 0,00 0,00 0,00 

Acquisto servizi e materiali 2311 0,00 0,00 0,00 

Spese per stage esercitazioni pratiche 2330 0,00 0,00 0,00 

Trattamento economico allievi 2350 0,00 0,00 0,00 

Assicurazioni di legge e visite mediche  2370 0,00 0,00 10.000,00 

Spese e commissioni bancarie 2400 0,00 0,00 30.000,00 

Imposte, Tasse, Tributi ed Oneri vari 2410 0,00 0,00 40.000,00 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti 2420 0,00 0,00 80.000,00 

Fondi di riserva 2440 0,00 0,00 10.323,00 

Fondo Rischi 2450 0,00 0,00 96.019,18 

Fondo rinnovo contratto 2019-2021 2451 0,00 0,00 150.000,00 

Incairichi di consulenza di tipo profess 2460 0,00 0,00 0,00 

Ricostruzioni ripristini e trasfor Immob 2480 0,00 0,00 0,00 

Acquisti di impianti, attrezz e macch. 2490 0,00 0,00 0,00 

Ripristini manutenzione e trasfor. Impia 2500 0,00 0,00 0,00 

Acquisto di mobili, arredamenti, attrezz 2520 0,00 0,00 0,00 

Spese per l'acquisto di attrezzature 21101 0,00 0,00 0,00 

Spese per l'acquisto di met. di cancelle 21201 0,00 0,00 0,00 

Spese per l'acquisto di materiale igieni 21401 0,00 0,00 0,00 

Spese per l'energia elettrica 21501 0,00 0,00 0,00 
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Locazione di Immobili 21701 0,00 0,00 0,00 

Spese per servizi di vigilanza 21901 0,00 0,00 0,00 

Spese poste telegrafoniche 22001 0,00 0,00 0,00 

Noleggio ed esercizi mezzi di trasporto 22101 0,00 0,00 0,00 

Acquisti vari mezzi di trasporto 22121 0,00 0,00 0,00 

Tasse mezzi di trasporto 22131 0,00 0,00 0,00 

Premi di assicurazione 22301 0,00 0,00 0,00 

Spese per studi, indaggini e rilevazioni 22601 0,00 0,00 0,00 

Spese e commissioni bancarie 24001 0,00 0,00 0,00 

Imposte, tasse, tributi ed oneri vari 24101 0,00 0,00 0,00 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti 24201 0,00 0,00 0,00 

Restituzioni e rimborsi diversi 24701 0,00 0,00 0,00 

     

  
155.000,00 395.660,62 1.017.100,95 

  

1.567.761,57 

 

Nell’esercizio 2022, cosi come disposto in legge di stabilità regionale, nessuna somma è stata 

appostata al capitolo 2460 “ Incarichi di consulenza di tipo professionale”   

Fondo di riserva cap 2440 

La Consistenza del fondo di riserva rientra nei limiti previsti,  rientrando nell’intervallo previsto 

dello 0,3% al 2% delle spese correnti.   

Bilancio Spese correnti Minimo 0,3% Massimo  2 % 
2022 3.440.862.04 10.322.59 68.817.24 

 

Altri Fondi 

Fondo rischi – contenzioso e passività potenziali 

L’accantonamento già effettuato nell’anno  precedente 2021 ha registrato una economia pari ad € 

96.019,18 , quota già accantonata nel risultato di amministrazione dell’anno 2021, la stessa somma 

prudenzialmente è stata appostata, per l’esercizio 2022, al capitolo 2450 “Fondo Rischi”  

Fondo rinnovo contrattuale 2019-2021 

Nell’esercizio 2022, atteso l’imminente rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021,  è stata 

appostata, al capitolo 2451,  una somma pari ad €  150.000,00.   

Fondo avvocatura 

Nella missione 1 programma 3  capitolo 2420 è stata prevista lo somma € 80.000,00 quali 

competenze e onorari spettanti ad Avvocati patrocinanti eventuali ricorsi contro l’Ente  
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Composizione dell’avanzo di amministrazione presunto 

L’avanzo di amministrazione presunto della gestione 2021 ammonta a euro 1.688.084,24 come dimostrato 

nella seguente tabella d 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità: 

Il CIAPI di Priolo per l’anno 2022 non ha previsto il fondo di crediti di dubbia esigibilità in quanto le 

entrate sono solo quelle derivanti da trasferimenti correnti da parte della pubblica amministrazione 
 

La presente nota integrativa, predisposta ai sensi del comma 5 dell’art. 11 del Dlgs 118/2011, ha la 

funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara 

e significativa l’illustrazione del bilancio medesimo, arricchendo le informazioni in esso contenute. 

La nota integrativa al bilancio di previsione, presenta i seguenti contenuti: 

 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 

riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e 

al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è 

previsto l’accantonamento a tale fondo; 

- Il CIAPI di Priolo non ha previsto il fondo di crediti di dubbia esigibilità in quanto le entrate sono 

solo quelle derivanti da trasferimenti correnti da parte della pubblica amministrazione. 

 

b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla 

legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 

formalmente attribuiti dall’ente; 

 

- Il CIAPI,   a chiusura del rendiconto finanziario dell’anno 2021,   ha vincolato parte del risultato 

di amministrazione, per la somma pari ad € 1.427.500,00, quale vincolo derivante da trasferimento, 

in parte già utilizzato per l’avvio delle attività ricadenti sul progetto FADISP. 

 

 

c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 

contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 

attribuiti dall’ente; 
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d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al 

debito e con le risorse disponibili; 

 

 

 

Il CIAPI non ha previsto interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al 

debito e con le risorse disponibili. 

 

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono 

anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre 

in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

 

Il CIAPI per l’anno in corso non ha  fondo pluriennale vincolato 

 

 

f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri 

soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

 

Il CIAPI non ha prestato garanzie principali o sussidiarie in favore di enti e di altri soggetti ai 

sensi delle leggi vigenti; 

 

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti 

relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una 

componente derivata; 

 

Il CIAPI non ha oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti 

relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono 

una componente derivata; 

 

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci 

consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli 

enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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Il CIAPI non possiede né enti né organismi strumentali, i propri dati di bilancio sono consultabili 

sul sito internet dell’Ente ww.ciapiweb.it sez. amministrazione trasparente ai sensi del dettato 

normativo. 

 

i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 

 

il CIAPI non possiede alcuna partecipazione. 

 

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del bilancio. 

 

La nuova disciplina del D.lgs 118 del 2011 impone un maggiore dettaglio ed una differente 

distinzione in merito alla tipologia delle entrate e delle spese, motivo per il quale il CIAPI di Priolo 

proprio in coerenza con tali dettami ha scelto di suddividere i capitoli in capitoli contenenti 

finanziamenti relativo al contributo della legge 25/76 e capitoli contenenti finanziamenti 

provenienti da progetti.  

Per quanto riguarda l’anno 2022 il CIAPI di Priolo ha previsto 2 finanziamenti/opere. 

 Legge 25/76 

 Assistenza tecnica alla regione siciliana al PON IOG –iniziativa garanzia giovani fase 2- 

 

Questa più puntuale analisi di dettaglio consente una lettura immediata e una netta distinzione 

delle voci  del bilancio del CIAPI non solo a livello di missioni, ma anche e soprattutto a livello 

di imputazione delle spese per singolo capitolo. Infatti non esistono più capitoli promiscui ove 

confluiscano stanziamenti diversi derivanti da legge 25/76 e da progetti, ma si riscontrano 

capitoli differenti distinti tra capitoli ove confluiscono i finanziamenti provenienti dai progetti e 

capitoli ove confluisce il contributo ex lege 25/76. 

 A tal uopo detta distinzione è stata operata, cosi come previsto dalla normativa vigente, ai fini 

della codifica del piano dei conti sino al V livello. 

Pertanto è possibile rilevare un diverso andamento delle spese, negli anni, in funzione della 

diversa attività progettuale.  
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All’interno di questo modello contabile innovativo il CIAPI di Priolo da visibilità della diversa 

imputazione delle spese, rispetta la normativa che impone - anche a livello europeo - la tenuta di 

una  contabilità separata, facilmente riscontrabile, tra le diverse fonti di finanziamento. 

 

 

 

Ai sensi della circolare 4 /2016 che richiama la circolare 8/2015 del MEF  il CIAPI ha proceduto ha  

inserire l’avanzo di amministrazione vincolato per gli equilibri di bilancio in quanto la norma 

prevede che l’utilizzo del medesimo può essere utilizzato a seguito di approvazione del rendiconto. 

 

 

 

 

 

        Il Direttore .       Il Commissario Straordinario 

   Dr Fabio Marino                                      Dr Rosaria Barresi                   


