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OGGETTO: Bilancio di Previsione, esercizi 2017-2018-2019. Approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMIYIINISTRAZIONE

Vista la L.R. 16 Aprile 1986, n. 19, relativa all'istituzione dell'Ente Autonomo Regionale Teatro
Massimo Vincenzo Bellini di Catani4 parzialmente modificata dalla successiva Legge regionale

19/04/2007 , n. 9;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto I'aa. l6 della L.R. n. l911986, relativo alla predisposizione del Bilancio di Previsione;

Visto iì Decreto del Presidente della Regione n.729 del2910512006 (Testo coordinato), con il quale

sono state apportate modffiche al D.P.R. n.9712003, recepito nella Regione Siciliana con la legge

Regionale 22 dicembre 2005, n. l9;

Visto il Decreto legislativo n.ll8/2011, coordinato con il D.lgs. n.126/2014 e la Legge tl90/2014
(legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

Visto l'art n. t del D.lgs. n.l I E/2011 che prevede che " Ai sensi dell'articolo I I7, secondo comma,
lettera e) della Costituzione il presente titolo e il titolo terzo disciplinano I'armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II
disponga diversamente, con particolare riferimento allafauispecie di cui all'articolo 19, comma 2,

lettera b), degli enti locali di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei
loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enli di cui al titolo secondo del presente decreto. A
decorrere dal 1 gennaio 2015 cessano di avere eficacia le disposizioni legislative regionali
incompotibili con il presente decreto. "

Richiamato l'art n.9 del D.lgs. n.i I E/2011 (Il sistema di bilancio) il quale prevede al comma I che
"Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2 costituisce lo strumento
esserziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue

finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di
realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggelti inleressati al processo di decisione
politica, sociale ed economico-finanziaria. " ;

Yisto l'art n.10 det D.lgs. n.l18/201 1 @ilanci di previsione finanziari) che prevede al comma 1

che "Il bilancio di previsione Jìnanziario è almeno triennale, ha caratlere autorizzatorio ed è

aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le prettisioni di entrata e di spesa
sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coererua con i documenti di
programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantiJìcazione basata sul criterio della spesa
storica incrementale. " ;

Richiamato l'art n.l I (Schemi di bilanciol del D.lgs. n.l I 8/201 1 che prevede a[ comma I che "Ze
amministrÉioni pubbliche di ai all'articolo 2 adottato i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari,
economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enli ed organismi
strumentalL oziende, societò controllate e partecipale e altri organismi controllati... " ;
Atteso cheJa Regione Sicilian4 con la L.R. n.8 del 9 maggio 2015 (legge di stabilità regionale) ha
determinato (allegato n.l) il contributo a favore di questo Ente, iscritto al capitolo del Bilancio della
Regione Siciliana U377316 "Contributo annuo a favore dell'Ente Autonomo Regionale Teatro
Massimo Vincenzo Bellini di Catania" nella misura di euro 12.485.000,00 per il 2017, di euro
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9.549.000,00 per il 20lEenellamisuradieuro l2.l 15.000,00 per il 2019;

Rilevato che, I'art. 4, comma n.3 della suddetta L.R. n.A201.7. recava. indicazioni sull'utilizzo di
una quota del. contributo ordinario regionale corne seguc,"Gli entiiregionali benefciari delle
misure finaruiarie di cui all'Allegato l- parte A, nonché i Consorzi di bonifica,utilizzano una quola
non infe oÌe all'uno per cenlo delle risorse iyi previste per azioni, coordinate dall'Assessorato
regionale dell'economia, finalizzate a migliorare le competenze amministrative con Inrticolare
riferimento ai controlli interni, anche al fine di consentire I'attuazione della rifurma contabile
prevista dal decreto legislativo 23giugno 2011, n. ll8, I'adeguata redazione del bilancio
consolidato regionale e la dq/ìnizione di modellt di controllo interno. ";

Atteso che la Regione Sicilian4 con la L.R. n.l 5 del I l/08/2017 , art. 6, comma 1, ha modificato il
precedeirte. dettato: "Modifiche ed inlegrazioni alla legge regionale 9 moggio 2017. n. 8 1.

All'articolo 3, comma I, della legge regionale 9 maggio 2017, n.8, le parole da "Gli enti
regionali" a "ivi pre'viste " sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse fnamiarie di cui all'Allegato
I - parte A nonché quelle destinate ai Consorà di bontJica sono utilizàte, per una quota non
inferiore all'uno per cento da iscrivere in un apposito capitolo del diparttmento bilancio e tesoro, " ;

Ritenuto, pertanto, che il contributo ordinario regionale da iscrivere. in via,definitiva nel progetto di
Bilancio dell'Ente 2017-2019, per l'effetto del combinalo disposto deltrÈ rorme contenute nella L.R.
n.812017 e nellaL.R. n.15/2017, operata una rjdrziòne.pari all:,I7c.-dsl tacosì rideterminato:

l. per l'esercizio 20l7pari ad euro 12.360.15O00; ." '
2. per l'esercizio 201 8 pari ad euro 9.453.510,00;
3. per l'esercizio 2019 pari ad euro 11.993.850,001

Visto il Progetto di Bilancio per gli esercizi 2017 -2019 proposto dal Sovrintendente dell'Ente,
relativo alle previsioni di Enhata e al loro utilizzo per gli esercizi di riferimento, che contempl4
oltre al contributo regionale, il contibuto da parte dello Stato, le entrate autonome da prestazioni
istituzionali ed altre entrate di minore entità!

Atteso che i[ progetto di Bilancio per l'esercizio in corso, comprendente le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza
degli esercizi successivi, osserva i princìpi contabili generali e applicati contenuti nel D.lgs.
n.llE/2011 e s.m-i. e tiene conto delle risultanze della gestione prowisoria attuata dall'Ente lei
limiti dell'ultimo bilancio di previsione approvato eserctzi 2016-2018, competenz 2017, come-da
autonzzazioni dell'Organo Tutorio;

Richiamata la deliberazione del CdA n. 4 del D2/10/èD.l+ , con la quale è stato approvato
il Rendiconto del Bilancio - esercizio finanziario 2016 e visto il prospetto dimostrativo del risultato
di amministrazione al31/12/2016, che si espone di seguito:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO OEL RIST,LTATO DI AMMINISTRAiZIONE .I 3AIfI2016
g€5tlon6 2015 REEOUI COMPETENZA IOTATE

FOI{DO DI CASSA AT 1 GENNAIO 2(}15 Lt:t7.7É,É
RrscoSSroNr (+) a.8§.6a3,08 15.696.351,70 24.5L2.014,78
PA64MENTI t-) 2.527 .O77 ,33 20.732.340,34 22.659.357 ,67
SAI.DO DI C4SSA AL 31 DICEMBRE 2016 (=) rL.3A2.7N,4! 3s.828.692,04 3.9!Xrta2,15
PAGAMENTI per azioni esecuùve non reaolarlzzate al 31 dicembre {l o,m o,oo o,m
FONDO DI CASSA At 31 DrcEMBRE 3.gxro3t2,16

RESIOUIATTIVI (+) 9.5aL.722,32 7 .O97 .3aS,57 16.609.037,a9
di cuì ckrivonti do occertomenti cli t.ibuti elfettuoti sullo bose dello

stifio del dtpoùìnento cle e frnonze o,oo o,oo o,oo
RESIDUIPASSIVI (-) 4.252.942,fi s.w.u1,23 9.253.029,43
FONDO PLURIENNAIE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI {l o,oo
FONDO PLURIENNALE VINCOTATO PER 5PEsE IN CONTO CAPITALE (-) o,oo
RISULTATO DIAMMIN| TRAZIONE AI.31 OICEMBRE 2015 (A} LL.345.39{),ZZ
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Co.nDoilzLonc del rl3ulÉto dl amrnlnistrarl,on€ al 3,' dlcèmbr. 2016 . .lestlnerlone sul E§lan.lo dl Préwblone 2017:
REUIIATO Ot AMIr/tNElriAif bNE Af 3r. OTCEMaRE 2(,r.5 (A) 1LA46.a:n,2:2
Parta.@nton.ta
Fondo creditl di dubbla erlalbilita (FCOE).1 31l122016 IJ103301 370-500,@
Fondo cont.nzio50 u103303 2@,O@,OO

u10625 5@_OOO,OO
rotale o..te accanton.ta (B) 1.Oxr.sqr.ax,

Vrncoli <leriv.nti d. lèEÈi è dal p.rhcìpl @nÈabill (Fondr rFR)
u2oEtnoo 476.O44,26
u2oaao2 6.572,732,64
u 20€410 a@,50
u20a€11 7,iéo,61

Vin@ll formalh.nt. attributtt dall,ènt. 466.445,53
u102200 434.732,06
u2oaao2 32,77i 17

466.t,45,53
1.545. OOO, OO

u101114 132.@O,@
1J101136 50.@,@
u101139 50,o@.@
u 10611 é63.@,@
u7066.0 5@.@,OO
u 105a1 7:p,9@,OO

7-5t5.@_@
loàle o..té vlncolar2 I C) 1(,.1195.490,22

Part. dBtinàt aEll lnv€3tlm@tl
ao.ooo,@

v207712
u2071a3 .to.otx) oo

80-m,@
lotal. oa?té d.'tlnata .dl in\nrtlmnt ao.o@,q,

rot lé oartG da.Donibll. (E-A-a-{-D} o.(I,

Yista la relazione programmatica del Sovrintendente per il triennio 2017-2019;

Attesa Ia composizione del Risultato di amministrazione al 3111212016 e vista la proposta di
destinazione sul Bilancio di Previsione 2017, nella misura esposta di seguito:

Visto il D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.;

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori nella seduta del2ll0l2ol1;

Ritenuto di dover prowedere in merito;

Su proposta del Sowintendente,

DELIBERA

Approvare il Bilancio di Previsione dell'Ente, esercizi 2017-201E-2019 con i relativi allegati.

Trasmettere all'Organo Tutorio - Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo la presente
deliberazi eidocumentiaconedo.
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