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Prowedimento n" 5)5 del 22 DtC, 2017,

OGGETTO: Variazione n.2. Yaiazioru del Bilancio gestionale 2017-2019, in compensazione all'intemo dei
medesimi aggegati, missione 5, programma 2, nel rispetto dell'equilibrio furanziario del Bilancio di previsione
2017-2019, adottato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n"5 del02/1012017.
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OGGETTO: Yaàazione n.2. Variazioni del Bilancio gestionale 2017 -2019, in compensazione

all'interno dei medesimi ag9tegati, missione 5, programma 2, nel rispetto dell'equilibrio finanziario
del Bilancio di previsione 2017-2019, adottato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione
n" 5 del 021 10/201'7 .

IL SOYRINTf,NDENTE

Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione no5 del bZttOtZOtl è stato adottato il
Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 -2019 di questo Ente,
secondo la disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili dettata dal D.lgs. n'118/2011 e sue

successive modifi che e integrazioni;

Atteso che con Decreto dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo,
D.D.G. n'27 52/58 del 30/10/2017, il Bilancio di questo Ente è stato approvato in via
amministrativa dalla Regione Siciliana;

Visto i[ Decreto legislativo n"118 del 23/06/2011 e successive modifiche e integrazioni, che all'art.
51 dispone in merito alle Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di
accompagndnento e del bilancio gestionale;

Richiamato il prowedimento del Sowintendente n.493 del 30/lll20l7, avente ad oggetto:
'l/ariazioni 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
02/1012017", con il quale sono state disposte in via d'urgenza alcune modifiche al Bilancio di
Previsione dell'es ercrzio finaaziaio 2017:

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione no7 del 22/12/2017, con la quale è stato
ratificato il prorvedimento del Sovrintendente n.493/2017 ;

Rilevato che, al frne di far fronte a nuove esigenze, strettamente connesse alla produzione artistica e
all'attivita istituzionale dell'Ente, con particolare riguardo al concerto di Capodanno e all'attivita
artistica del primo trimestre 2018, con l'intento di non creare damo 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 Previsione dell'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 -2019, operando
variazioni in compensazione, contenute all'interno dei medesimi macroaggregati, missione 5,
programma 2, che mantengono inalterati gli equilibri di bilancio, come indicato sinteticamente nel
prospetto che segue:
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Atteso che le variazioni sopra indicate, analiticamente esposte nei Prospetti allegati al presente
Provvedimento quale parte integrante (allegati A1, A2, A3, A4 delle Variazioni di PEG al Bilancio
di Previsione 2017 -2019 e allegato n'8/l), risultano indispensabili al fine di permettere l'adozione
degli schemi e delle spese indifferibili di competenza del bilancio in corso e del bilancio 2018, con
particolare riguardo alle spese ricadenti nel primo trimestre 201E;

Accertato. inoltre. che le suddette valiazioni sono operate in compensazione tra maggiori e minori
spese contenute all'intemo dei medesimi macroaggregati, missione 5, progranma 2;

Con i poteri di legge,

DISPONE

Per le motivazioni esposte in premess4 che qui si intendono integraknente riportate e che
costituiscono parte inte$ante del presente atto, approvare le variazioni in compensazione proposte
al Bilancio di previsione 2017 -2019, adottato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione
n"5 del 02/1012017, nella misura indicata nel prospetto sintetico di cui in premessa, analiticamente
esposte nei Prospetti allegati al presente Prowedimento quale parte integrante (allegati Al, A2, A3,
A4 delle Variazioni di PEG al Bilancio di Previsione 2017-2019 e allegato n'E/l); tali variazioni
risultano indispensabili al fine di permettere l'adozione degli schemi e delle spese indifferibili di
competenza del Bilancio in corso e del 2018, con particolare riguardo alle spese ricadenti nel primo
trimestre 2018. Si dà atto cbe le variazioni sono operate in compensazione tra maggiori e minori
spese, contenute all'intemo dei medesimi macroaggregati, missione 5, programma 2.
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