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Approvazione Bilancio di prevision e 2Ot7

Nella seduta del o5/o7 /20i.7 il commissarío straordinario del
Raimondo Cerami, ha approvato i l  Bi lancio di previsione
strumenti di programmazione.
Grande soddisfazione è stata espressa da parte del commissario straordinario per avere raggiunto tale
risultato che è la dimostrazione della serietà mostrata da parte di tutta la struttura burocratica dell, Enteper avere dotato il Lcc di uno strumento finanziario indispensabile per consentire almeno la copertura di
spese obbligatorie e che contiene una pur ridotta capacità di spesa per investimenti, al momento rfissata
in poco più di 1 mil ione cinquecentomila euro, i l tutto in l inea con ivincolidif inanza pubblica e merCiante
applicazione dell 'avanzo di amministrazione vincolato per tale f inalítà; non è stato invece possibi le- a
causa dei predetti limiti normativi- applicare il limitato avanzo disponibile accertato sul rendicont. 20j.6
di circa 650'000,00 euro, e non di sei mil ioni come apparso su alcuni organi di stampa.
E', stata confermata la costante e rigorosa politica di spending review awíata sin dal 2013 che vede per il
2o!7 una previsione di rispetto al2ot6 di 4 milioni di euro e di oltre 7
milionie mezzo rispetto a|2015.
Al f ine digarantire i l  pareggio di bi lancio, in un contesto in cui i trasferimenti nazionali  sono stati  az:zerati
anzi questo LCC è stato chiamato a concorrere alla Finanza pubblica con il pagamento del contributo allo
stato per l'anno 2ot7 di€ 18.825.507,23 che potrà essere assicurato solo in parte con la conseguen:ra che
il bilancio 2018 verrà gravato anche di tale ulteriore limitazione della spesa, si è reso necessario:- confermare gli aumenti dell'aliquota dell'/m posto Provinciqle sulle Assicu ioni RCA nella nrisura
massima delt6%;
- confermare gli aumenti dell'aliquota del tg,355% delle tariffe base delf'/m posta Provinciule di

- confermare gli aumenti dell'aliquota del 5% dell'aliquota del uto provinciale per I'esercizio delle
Funzionidi tezione e lgiene dell'Ambiente.
La Regione siciliana è intervenuta con apposite leggi approvate nel 2016 ed ha assunto interamente a
carico del bilancio regionale le spese per i servizi socio assistenziali in favore degli alunni delle scuole
superiori di pertinenza e di tutto il personale precario in servizio presso il Libero Consorzio.
come disposto dal nuovo sistema di contabilità armonizzata è stato necessario costituire appositi fcrndi e
accantonamenti in particolare per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo contenzioso, mentre,
grazie alle dismissioni operate a partire dal 2013 non è stato necessario costituire il fondo per la
copertura di perdite delle società partecipate.
In coerenza con le azioni da tempo intraprese è stato approvato insieme al bi lancio i l  piano delle
Valorizzazioni ed Alienazioni che autorizza numerose alienazioni di beni immobili e la dismissione di
locazioni passive diedif icidestinatiad ist i tut i  scolastici,  in part icolare nei comuni di maggiore dimensione
demografica qualiAlcamo, Marsala, Mazara delVallo e Trapani.
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