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OGGETTO: Approvazione del Rendiconto del Bilancio - esercizio linanziario 2016.

IL CONSIGLIO DI AMMIMSTRAZIONE

Richiamata la deliberazione del consiglio di Amministrazione n.12 del 30 settembre 2016, con la

quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016-201E dell'Ente;

Visti gli atti amministrativi con i quali sono state operate variazioni al Bilancio di previsione 2016
2018 dell'Ente e precisamente: il Prowedimento del sovrintendente n.421 del 3111012016, la

deliberazione del CdA n.l3 del 13|1212016 e il prorvedimento del Sovrintendente n.587 del

30t1212016l'

Visto il prospetto riepilogativo delle variazioni al Bilancio 2016-2018 che si allega alla presente

de liberazione;

Accertato che, nel corso dell'esercaio frnanziario 201 6, l'Ente ha contab ilizzato reversali d'incasso
per complessivi e 24.512.034,78, di cui € 15.696.351,70 in conto competenza ed € 8'815'683,0E in
conto residui 2015 e retro, regolarmente trasmesse al Tesoriere, incassate e contabilizzate dallo
stesso;

Accertato che, nel corso dell'esercizio filanziario 2016, l'Ente ha contabilizzato mandati di
pagamento per complessivi e 22.659.357,67, di ctti € 20.132.340,34 in conto competenza ed €
2.527.017,33 in conto Residui 2015 e refio, regolarmente trasmessi al Tesoriere, pa'gati e

contabilizzati dallo stesso;

Yisto il prospetto di chiusura del Conto dell'Ente relativo all'esercizio 2016, estratto dalla
procedura informatica del Tesoriere dell'Ente, UniCredit S.p.a. - Agenzia di piazza Cutelli -
Catani4 allegato alla presente deliberazione, coerente con il prospetto delle risultanze contabili
dell'Ente alla data del3ll12D0l6, redatto dal Settore Contabilità dell'Ente e qui allegato;

Verificato cbe, alla data del 311I2n016, l'Ente preseDta una consistenza di Cassa per €
3.990.382,16, come di seguito esposto:

Consistenza di Cassa al0l/0112016 e 2.r37.705,05
fuscossioni esercizio 2016 € 24.512.034,78
Pagamenti esercizio 201 6 € 22.659.357,67
Consistenza di cassz z13111212016 € 3.»0382,16

Accertato che, la consistenza di Cassa al 31112/2016 trova riscontro nella dotazione di Cassa
iniziale al0l/01/2016 presso il Tesoriere, nei giomali degli ordinativi di riscossione e di pagamento
emessi dall'Ente e trasmessi al Tesoriere, nonché nelle risultanze filali del Conto del Tesoriere;

Visto il Rendiconto del Bilancio - esercizio fmanziario 2016, allegato alla presente deliberazione di'
cui costituisce parte integrante, che consta dei seguenti documenti:

o Conto del Bilancio - gestione delle entrate;
o Conto del Bilancio - riepilogo generale delle entrate;
. Conto del Bilancio - gestione delle spese;
. Conto del Bilancio - riepilogo generale delle spese per missioni;
. Conto del Bilancio - riepilogo generale delle spese;
o Quadro generale riassuntivo:
o Equilibri di Bilancio;
. Prospetto dimostrativo del rìsultato di amministrazione;
. Composizione per missioni e programmi del FPV dell'esercizio 2016 di riferimento;



Atteso che dalla contabilità dell'Ente al 31112,2016 risultano accertamenti di competen za per €
22.793.667,27;

Atteso che dalla contabilità dell'Ente al 31/1212016 risultano impegni di competenza per €
25.132.387 ,571.

Verilicato che gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata iscritti nelle Partite di giro, nel
rispetto dei princìpi contabili, pareggiano nel totale complessivo e nei singoli capitoli di entrata e di
spesa correlati;

Rilevato che, a.lla data del3711212016, risultano residui attivi complessivi per € 16.609.037,89, di
cui € 7.097 .315,57 in conto competenza ed € 9.511.722,32 in conto residui 201 5 e reuo;

Rilevato, ancor4 che alla data del 31/12/201,6, risultano residui passivi complessivi per €
9.253.029,E3, di cui € 5.000.04713 in conro competenza ed € 4.252.982,60 in conto residui 2015 e
retro;

Visti gli elenchi dei residui totali attivi e passivi, ordinati per classificazione, capitolo e anno di
residuo, allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integraate;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del oL OO/ZO'\Y , con la
quale si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'Ente, che tiene conto
dei residui passivi stralciati dalla contabilita al 31112/2016;

Accertato che, sulla base delle predette risultanze contabili, alla dxa del 31112D016 risulta un
Avanzo di Amministrazione di € 11.346.390,22, come esposto nella tabella che segue:

AVANZO Dl AlEliiN,lSTRA.aONE ACCERTATO al31l12l2o16 -

TABELIS A
Fondo intzlalè di È__-a àl O'UO'i|2O1G 2.137 .703,O3

reversali erlÉsse e riscdggé 24.512.O34.74

rrEndati erne3si e oaoad 22.659.357,67

Fon<lo di ca.i'a al31n2lm1È 3,99(,-342,16

resiclui atliù al 31/12J2O16 16_609. O37.99

residui passiv al 3111212016 9.253.O29,63

AVANZO ACCERTATC, .t 31112tfr16 1'1.346.3§,22

TAE}ELT.A B
Avanzo accèrteto Rendlcorrto Generale esercÈio 2O15 l3-5iìa,361.14

accertarÉdti gestjone di competerìza esercizio 2016 22 793_667,27

irrpeqni qestione di corrDetenze escrcizio 2016 25.132.3'47.57

awanzo oreéédènté. ,nodillcato dalle oesti,one 20{6 {1.199-64(,-Aa

val.iazio i ai residui attivi
variazioni ai residrJa passivi 146 749.34

AI/ANZO ACcERTATO àl 1111212(J16 11-3,4é.3 ,22

-



Atteso che risulta indispensabile, in ossequio alle finalità ed esigenze imprescindibili dell'Ente,
vincolare ed accantonare le quote dell'Avanzo di Amministrazione accertato al31/12/2016, aI fne
di destinarle sul Bilancio di Previsione 2017 in corso di adozione, secondo il prospetto di cui al

Rendiconto det Bilancio - esercizio finanziaio 2016 - risultato di amministrazione, che si espone di
seguito:

PROSPETTO Dl MOSTRATIVO DEt RISU LTATO Dl AM M INISTRAZIONE al 3L I L2 / zOLo
GESNONE

iÉsrour COMPEIENZA IOTAI.E

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016 Lt37.705,O5
RlSCOSSIONt (+) 8.81s.683,08 15.696.351,70 74.572.034,74

PAGAMENII C) 2.527 .O77 ,33 m-a32.340,34 22.6s9.151 ,67
slcLoo or cÀssa at- 31DtcEMBRE 2015 11,.342-700,47 35.828.592,04 3.!l!to.3a2,16

PAGAMEN-l per a zioni esecutive non reEola.izzate al3l dicembre {-) 0,00 0,00 0,00
FOTDo Dl CASSA AI. 31 DICEMERE (J 4990.38i1,15
RESIOUI ATTIVI {*) 9.sL]..72232 7 .O97 .3L5,57 16.«)9.03289
REStOUtPASStVt f) 4.252.9a2,4 s.w.ul,23 9.253.029,&)
FONEIO PI-TJRIENNALE VINCOLAIO PER SPESE CORRENTI (.) q00
FONDO PLURIENNAIE VINCOIAIO PER SPESE IN CONTO CAPIÌALE (-) 0,00
RtSUt taTo Dt AMM[flSTRAZt OnE Ar 3r OTCEMERE m$ (A) IJ u.346.t)o,,jI

Composizbnc d.l rÈultato dl.nmhiirùbne al:ll dt€lnblE 2016:

Fondo creditl dldubbÈ esigibilha (FCDE ) al 31/1212016 370.SOO,m

200-dm,m
!9]do Fssivita soo.oo,m

TotaL part! accantDnata (B) l.07o,stxl,{x)
PaÉevin.ohta
Vincoll derirantl da le&i e dai princìpi contabill (Fo ndi TIR) 7 .744.044,69
Vin olifornalmerte att ibrriti da ll'ente 856.845J3

1.585.mO,(D
ToÈh p.rt rh.ohta ( Cl 10,195.&Xr,22

E4e d6tinatr .gll lnv€stln€nd
80.mo,oo

Iotale p.rt dedin.È .al hv€sÉncn! ( D) 80.oo,@

rotal€ pan dbponiblL {E=A-8-€-D) 0,00
Sè E è n.g.r!o, trh lmpono è ircittrD E L §p€l. d.t tdancb dt p.tytiirnc d.].scrEEb $rccc3tivo

Su proposta del Sovrintendente;

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori nella seduta del O2/10/2017 che si allega;

Ritenuto di procedere all'approvazione del Rendiconto del Bilancio - esercizio finanziario 2016;

DELIBERA

La premessa forma parte integante e sostanziale della presente delibera e qui si intende
integralmente riportata.

Approvare il Rendiconto del Bilancio - esercizio finanziario 2016, nelte risultanze esposte in
premessa e nei documenti contabili allegati alla presente deliberazione, della quale costituiscono
parte integrante e sostanziale.

Trasmettere all'Organo Tutorio - Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo la presente
deliberazione e i documenti a corredo e contestualmente richiedere il trasferimento della seconda

ità del contributo di funz ionamento assegnato per l'es ercizio fnar,ziuio 2017.

II lfu dPresidente del t'Ente
A'rv. Vincenzo Bianco
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