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OGGETTO: Variazioni del Bilancio gestionale 2017 -2019, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del
Bilancio di previsione 2017 -2019, adottato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n'5 del
02/10t2017 .

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n"5 del QVl0l20l7 è stalo adottato il Bilancio
di Previsione per I'esercizio finruiario 2017 e pluriennale 2017-2019 di questo Ente, secondo la disciplina
dell'armonizzazione dei sistemi contabili dettata dal D.lgs. n"ll8/2011 e sue successive modifiche e
integrazioni;

Atteso che con Decreto dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, D.D.G.
n"2752158 del 30110/2017, che si allega in copia, il Bilancio di questo Ente è stato approvato in via
arnministrativa dalla Regione Siciliana;

Richiamato il Decreto legislativo n'l l8 del23106120ll e successive modifiche e integrazioni, che all'art. 5l
dispone in merito alle Variazioni del bilancio di pre,tisione, del documento tecnico di accompagnamento e
del bilancio gestionale come qui di seguito riportato:
"1. Nel corso dell'esercizio il bilancio di pretisioie può essere oggetto di vaidzioni aùo =ate conlegge.
2. Nel corso dell'esercizio la giunla. con prowedimenlo ammini$ffativo, aulotizza le variqzioni del doattuenlo tecnico
di accorfipagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguorda*i:
q) l'islitwione di mtove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di enlrute derivanti da assegnazioni viacolate a scopi
srycirtci nonché per l'iscriziorc delle relalive spese, quando queste siano tassqlivqrfienle regolale dalla legislazione in
vigore;
b) le variazioni compensalive tra le dotdzioni delle missiohi e deì progamùi riguardanti l'ttilizzo di risotse
comunita e e vincolate, nel rispetto dellaJìnalità della spesa deJìnita rul prowedimento di assegnazione delle risorse,
o qualora le variazioni siano necessarie per l'altuazione di iiterventi previsti da inlese istituzionali di programma o da
altri strumenti di programmazione negoziata;

c) le vdriazioni conpensqtive ta le dotazioni delle missioni e dei progrdmmi limitdtamente alle spese per il personale,
conseguenli o provvedinenli di trasferhrento del personale all'iterno dell'arnminkt@ione:
@ le variazioni compensatiee td le dol@ioni di cassa delle missioni e dei programmi di diyerse ,nissioni;
e) Ie eariazìoni guatdanli il fondo pluriemale di cui all'articolo 3, comma 4;

) le variazioni riguardanti l'ùilizzo del fondo di risemo per le spese impreiste di dli all'articolo 48, lettera b);
g) le varìaziohi necessatie peÌ I'utilizzo della quola accdntonata del risùhdto di arnminktrazione riguardante i residui
perenli.
3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta rcgiorale o il Segreario generale, con
prowedimenlo arnministrdtivo, autoizza le vaiazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti
e del responsabile Jìnanziafio.
1. Salvo diferente pret'isione deJinita dalle Regioni, nel proprio ordinamento contabile, i dirigeti responsabili della
spesa o, in asserEd di disciplin4 il responsabile Jìnaniqrio della regione possono efettuarc yariazioni del bildtcio
gestionale comrynsalive fra capitoli di ehtala della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo
nactoaggregalo, le variazioni di bilancio tigua arrli la mera reiscrÈioru di economie di spesa derivanti do
s:tawi@rrenli di bilancio dell'esercizio precedenre coùisponden i a entrate vincoktte, secondo le modalità previste
dall'articolo 42, conttti 8 e 9, le variazioni necessafie per l'adeguamento delle previsioni, compresa I'istituzione di
lipologie e progtammi, rigudrdanli Ie partite di giro e Ie olqruzioni per conto di teÈi, le vqriazioni degli stahziamenti
rigtatdarrli i versamenli ai conli di tesoreria statale intestati qll'ente e i veqqrnentì a depositi bancari ifiestqti all'ente
e Ie variazioni di bilancìo tiguardanti il fohdo plùiennqle vincolalo escluse quelle previsle dall'a icolo 3, comma 4, di
competenza della giunta. Salvo diferenle aulotizzazione della giunta, con rìferinento oi macroggegati iguardanti i
traslerìmenti coftent. i contributi aglì itNestimenli e ai trusfe nenri in conto capitale, i dirigenti rcsponsabili della
srysa o, in asseraa di disciplina, il resporcabile Jinanziario, possono efettuarc variazioni corfipensatiye solo dei
capiloli di spesa appartenenti al medesimo macroaggrcgalo e al medesimo codice di quarto liyello del piaho dei conri.

5. Sono vietate le variqzioni arfimiùistrative compeNalive tra nactodggregdti appartenenri a toli diversi e spostanenti
di somme tra residui e compelerEo-

6. Nessuna vari.Eione al bilancio può essere apprcvata dopo il 30 novembre dell'anno czi il bilancio stesso si riferisce,
fatta salva:
a) l'istitltzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
b) I'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) coh stahziqmento pati a.ero, a seguito di
accefiatnento e ùscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal pihcipio applicqto
de I I a cont ab i I ità f nanziar i a:
c) le variazioni delfondo pluriennale vincolato;

4 le variazioni necessdrie per consenlire la reiìnpùlazione di obbligazioni giò dssunle agli esetcizi in c'ui sono esigibili;



e) i prelieyi daifondi di risena per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per I'utilizzo della quola accatllohatq

del sultato di amministrazione riguardante i residui percnti e le spese potenziali;

i le variozioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, delle obbligazioni riguatdanti entrate

vincolale già assunle e, se necessario, delle spese correlate;
g le variozioni delle dolÉioni di c.tssd di c1.ti al corn na 2, lelteru d);
h) le variazioni degli starEiomenti riguardlrnti ì wrsamenti ai conli di tesorcria slalale inlestati all'enle e i versarrrenli a
depositi bancai inleslali all'ente.

7. I prowedimedi amministrativi che dispot gono le variazioni al biloncio di previsione, nei casi previsti dal presente

decreto, non possono disporre yaria.ioni del docuìrento lecnico di accornpagnamenlo o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli arlicoli 18 e 49, sono vietate, le vdriazioni compensalive degli
staruidmenti di cot tpelerua d4 un prcgrqmma all'altro del bilancio con atlo aivninistratilo.
9. Le variazioni al bilancio di preyisione sono tlasmesse al ksoriere iwiando il prospeto di cti all'qrticolo 10, comma
4, allegato alla legge o al prowedimento di approvazione della variazìone. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riacce amenlo:

b) le variazioni delfondo pluriennale viwolalo efrettuate nel cotso dell'eserciziofnaruiario.
10. Nel corso dell'esercbio 2015 sono qplicate le no ne concernenti le variazioni di bilancio vigenli nell'esercizio
2014, fatta sql|a lo disciplina del fondo pluriewale vincolato e del riaccertqùrenlo sttaordinario dei residui. Gli enti
che hanno partecipato alla sperimenlozione rcl 2014 adotrano la disciplina previstq dal prese e articolo a decorrere
dol l' gemaio 2015."

fulevato che, al fine di far fronte ad esigenze assolutamente wgenti e strettamente connesse alla produzione
artistica e alfattività istituzionale dell'Ente, con l'intento di non creare danno patrimoniale certo e grave

discendente dall'intem:zione o rallentamento della produzione, in coordinamento con le Direzioni e gli
Uffici competenti, si ritiene indispensabile e urgente eseguire alcune modifiche alle voci di spesa del
Bilancio di hevisione dell'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019, operando variazioni in
compensazione, che mantengono inalterati gli equilibri di bilancio, come indicato sinteticamente nel
prospetto che segue:

cAPnou Dt B[-aNcto
stamiam.nù

dèfinitivi
comp€tènair

48a.U7,OO {8.000,00 -48.000,00 440.U7,00

101104 PER5. STABILE TECNICO L.814 .226,00 30.050,00 30.050,00 7.904.276,OO

101105 587.265,00 -75.000,00 -75.000,00 572.265,OO

101107 COMPENSI PROFESSIONALI 385.413,00 -25.000,00 ,25.000,00 360.413,00
101110 STRAORD DIREZ. TECNICA 39.O00,00 20.000.00 20.000,00 59.000,00

101111 STRAORD DIREZ. ATLEsTIMENTI 50.000,00 9.700,00 9.700,00 59.700,00
101772 MtsstoNt 29.872,00 -5.000,00 -5.000,00 24.872,OO

101118 CONTRIBUTI 0,00 8.709,00 8.709,00 8.709,00

t0t722 STRAORD CONCÉSSrONr 10.000,00 ,10.000,00 ,10.000,00 0,00

101135 coMMtsSroNr 9.000,00 6.000,@ -6.0@,00 3.000,00

101136 MANUTENZIONE LOCILI E llvlPlANTl 50.000,00 -10.000.00 -10.000,00 40.000,00

101139 MANUTÉNZ MOBILI E IMPIANTI FISSI 50.@0,00 -15.000,00 -1S.000,@ 3s.000,00
101140 SPESE TELEFONICHE 56.500,00 400,00 400,00 s6.9@,00
101144 COMBUSTIEITI RISCALDAMENTO 36.000,00 15.700,00 15.700,00 51.700,00
101145 PULIZIA 200.m0,00 4.500,00 4.500,00 204.500,00
101747 ASSICURAZTONt 29.150,00 500,00 600,00 29.1SO,OO

101149 CANCELLERIA 3.500,00 341,00 341,00 3.841,00

101153 ELAEORAZIONI DATI 11.975,00 750,00 750,00 12.725,OO

sERVtZl 211.456,00 10.000,00 10.000,00 221.456,OO

101157 CARBURAN-TIAUTOMEzzI 8.500,00 -7.000,00 -7.0@,00 1.500,00

101159 LEASING 7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 0,00
AWISIGARE 4.416,OO 5.600,@ 5.6@,00 10.036,00

104400 PER5. SERALE 38.124,00 10.000,00 10.000,00 44.124,OO

104401 36.141,00 ,s.000,@ -5.000,00 31.141,00
1044t1 cAcHETSOLISTI 91.000,00 -24.8S0,00 -24.850,00 65.150,00
104412 CACHET TIRICA 571.600,00 600,oo 600,00 s72.2@,OO
104474 CACHET RE6ISTI 127.s00,00 -6.000,00 5.000,00 121.500,00
1044L9 320.600,00 12.000,00 12.000,00 332.500,00
104431 TRASPORTI É FACCHINAGGI 28.000,00 11.000,00 11.000,00 39.000,00
704j32 ACQUISTO MATERIALE PROOUZIONE s.400,00 7.000,00 7.000,00 L2.400,OO

104433 NOLEGGIO MATERIATI PRODUZIONE 161.390,m 60.800,00 60.800,o0 722.790,OO
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101150
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105640 SPESE LEGALI LIII RISARCIM, 528.206,00 16.100,00 16.100,00 5114.306,00

207700 ACQUISTO IMPIANTI 35.000,00 -9.000,00 -9.000,m 25.000,00
40.000,00 -15.000,00 -15.000,00 2S.000,00

207713 MANUTENZ STRAORD É RISIRUTTURAZ 40.000,00 15.000,00 -15.000,00 25.000,00

209900 ACQUISTO ALLESTIMENTI 0,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00

0,00 0,00 15.395.425,00

105512 SIAE 145.790,00 20 00 20.000,00 165.790,00

TOIALE compen5azioni spesa I rs.ass.nzs,oo

variazione
competen2a

variaaionè
ca59

509667 entrate attuazione proSetto 280.201,85 62.S35,00 62.535,00 342.t36,86
541357 uscite attuarione pro8etto 280.207,86 62.s3s,00 62.535,00 342.736,86

Rileyato che, con nota prot. n.105421s22.19.58i65.198 del 27/l0D0l7 il Ministero dei Beni e delle Attività
Cultuali e del Turismo ha comuricato all'Ente che la somma assegnata quale contributo da accertare nel
Bilancio 2017 è pari ad euro 17.640,59, per cui occorre adeguare la somma inizialmente stimata al capitolo E
l0l105 eseguendo modifiche alle voci di spesa del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanztano 2017,
con prelievo dal Fondo di riserva U106620 e dal Fondo di cassa U106621, come indicato sinteticamente nel
prospetto che segue:

variazione minore entrata stanzlamenti
variazione

aompetenta
vaflaztone

cassa

stanziamenti
definitivi

101105 entrate contributo Ministero vigilanza 25.000,00 -7.359.47 -7.359,41 17.640,59

106620 fondo di riserva spese imprevistè 195.357,00 -7.359,41 0,00 1a7.997,59

106621 fondo di riserva dicassa 720.479,41 -7.359,41 713.S20,05

Atteso che le variazioni indicate nei prospetti suesposti, analiticamente esposte nel Prospetto delle Variazioni
proposte al Bilancio di Previsione, allegato al presente howedimento quale parte integrante, sono
indispensabili al fine di permettere I'adozione degli schemi e delle spese inditreribili di competenza del
Bilancio in corso, per cui si rende necessario adottare in via d'urgenza il presente prowedimento, da
sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

Con i poteri di legge,
DISPONE

Per le motivazioni esposte in premessq che qui si intendono integralrnente riportate e che costituiscono parte
integrdnte del presente atto, approvare le variazioni in compensazione proposte al Bilancio di hevisione
2017 nella misura indicata nei prospetti sintetici di cui in premessa" così come analiticamente esposte nel
hospetto delle Variazioni proposte al Bilancio di Previsione, allegato al presente Provvedimento quale parte
integrdnte, indispensabili al fine di permettere I'adozione degli schemi e delle spese inditreribili di
competenza del Bilancio in corso.

Sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione il presente prorwedimento, che dispone una
variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 201'l:2019 che non altera I'equilibrio del Bilancio
adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione rf5 del 02/102017 e approvato in via
amministratiya con Decreto dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, D.D.G.
n"2752158 del 30/l0l20l'7. Trasmettere il presente prowedimento al
Tutorio Regionale.

Dott.

llegio dei Revisori e all'Organo

207712 ADEGUAMENTO NORME PREVENZ.

Atteso che entambi i progetti PON seguiti dall'Ente nella qualita di soggetto'attivo e di capofila (Legalit-Ars
e Sistema) sono stati prorogati nell'esercìzio 2017 e che, al fine di adeguare il budget del progetto Sistema
alle somme arnoi.zzate e non spese nell'esercizio 2016 occorre operare una variazione positiva nel capitolo
di Entrata e di Spesa del progetto, come indicato sinteticamente nel prospetto che segue:

PON sistema - part te digiro
stanuiamenti
competenÈ

stanziamenti
definitivi

aomp€tenra
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