ARCA NORD SALENTO
BRINDISI

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATORE UNICO
N. 24 del Reg.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER
L`ESERCIZIOFINANZIARIO 2019, LINEE PROGRAMMATICHE E
NOTAINTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019
.APPROVAZIONE.

Data 27/03/2019
L'anno 2019 il giorno 27 del mese di MARZO alle ore 10:00 in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'
Agenzia Regionale per la Casa e L'Abitare – Nord Salento di Brindisi, sita in Via G.B.Casimiro n° 27. Il Dott.
Cosimo Casilli nominato AMMINISTRATORE UNICO con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.°
291 del 14/05/2018, assistito dal Geom. Vittorio SERINELLI, Direttore Generale Facente Funzione, con
funzioni di Segretario, ha adottato con i pieni poteri di cui al su richiamato decreto la seguente deliberazione.

L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
Il bilancio di previsione 2019 – unitamente ai documenti ivi allegati - è stato
sottoposto all’esame dei Sindaci Revisori ai fini dell'ottenimento della relazione di
parere, poi espressa nella seduta del 25 marzo 2019 e allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A);
Lo schema di bilancio di previsione prevede un avanzo di amministrazione
“presunto” di Euro 18.382.760,78 che al netto dei fondi accantonati
(€.17.825.971,14) è pari ad una parte disponibile di €.556.789,64 ;
Si ritiene dover approvare lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio
bilancio 2019, al programma triennale 2019-2021 dei lavori pubblici ed elenco
annuale dei lavori da realizzarsi nel 2019;
Lo schema di Bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi di cui al
D.L.n.118/2011 che impone il principio della competenza finanziaria, criterio di
imputazione delle obbligazioni perfezionate attive e passive (impegni ed
accertamenti) all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza;
VISTO il Programma triennale 2019 – 2021 dei lavori pubblici ed elenco
annuale dei lavori da realizzarsi nell’esercizio 2019 predisposto dai Responsabili dei
Settori Tecnici di questo Istituto ed adottato con Provvedimento dell’Amministratore
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Unico n.30 del 19/11/2018 ;
RITENUTO, per quanto sopra, di dover provvedere all’approvazione ed
adozione definitiva del bilancio di previsione 2019 e relativi allegati;
TUTTO ciò premesso e considerato;
Vista la relazione programmatica;
Visto il provvedimento dell'Amministratore Unico n. 23 del 27.03.2019
inerente” Programma triennale del fabbisogno” ;
Visto lo schema di Bilancio di previsione 2019, redatto secondo gli schemi del
D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
Vista l’allegata nota integrativa al bilancio di previsione 2019;
Visto il prospetto di verifica del pareggio di Bilancio 2019;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativo del
Direttore Generale f.f. espresso in data 07/03/2019 prot. n.2887.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile del
Responsabile del Servizio finanziario espresso in data 07/03/2019 prot. n.2886
Visto il parere favorevole del Collegio espresso in data 25/03/2019 acquisito
al protocollo dell’Ente con n. 3604 del 26.03.2019;
TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO
L'AMMINISTRATORE UNICO
--con i poteri di cui alla Legge Regionale Pugliese n.22/2014 , conferiti con decreto
di nomina della Giunta Regione Puglia n. 291 del 14/05/2018;
--acquisita la consulenza giuridica e tecnica del Direttore F.F. ai sensi dell'art. 22
dello statuto dell'Ente;
--assistito dal Geom. Vittorio Serinelli, in qualità di Direttore F.F.;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa specificate qui da intendere
integralmente trascritte :
- il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 (All. B) nelle risultanze
di cui al seguente quadro riassuntivo;
-la relazione programmatica (All. C);
2. di approvare ed adottare:
il

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 nelle
risultanze di cui al seguente quadro riassuntivo:

TITOLI DELL’ENTRATA

Competenza

Cassa

TITOLO I – ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA

0,00

0,00
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TITOLO II –ENTRATE CORRENTI

1.199.084,57

1.236.508,32

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

9.407.493,31

10.272.622,86

TITOLO IV – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

17.997.552,67 22.650.252,56

TITOLO V – ENTRATE DA RIDUZIONEN DI ATTIVITA’
FINANZIARIE
TITOLO VI –ACCENSIONE DI PRESTITI
TITOLOVII–ANTICIPAZIONI
TESORIERE/CASSIERE

DA

ISTITUTO

1.012.000,00 1.021.336,45
29.616.130,55 35.180.720,19
1.602.934,59
29.616.130,55 36.783.654,78

TITOLOIX – PARTITE DI GIRO
Totale titoli
Fondo iniziale di cassa

Totale entrate

TITOLI DELLA SPESA

Competenza

TITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III –SPESE PER INCREMENTODI ATTIVITA’
FINANZIARIE
TITOLO IV – RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO V – CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TRSORIERE
TITOLOVII - PARTITE DI GIRO
Totali titoli

Cassa

8.873.180,24 8.993.141,32
19.730.950,31 24.974.852,10

1.012.000,00 1.020.236,45
29.616.130,55 34.988.229,87

Disavanzo di Amministrazione

Totale Spesa

29.616.130,55 34.988.229,87

- la nota integrativa sul bilancio di previsione 2019 (All. B1);
- il Programma triennale 2019 – 2021 dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori
da realizzarsi nell’esercizio 2019 (All.D);
3. Di dare atto che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui si procederà
alle variazioni di stanziamento di previsione 2019-2021 al fine di registrare nelle
scritture contabili le re imputazioni dell’entrate e delle uscite finanziate dal fondo
pluriennale vincolato;
4. Di formulare indirizzi al Direttore f.f. per la predisposizione, sulla base delle
stime previsionali del bilancio 2019, di un piano dettagliato degli obiettivi da
assegnare ai Responsabili dei settori ai fini della valutazione della performance;
5. Di incaricare il Direttore f.f. per la trasmissione del presente provvedimento e i
relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa:
•

alla Presidenza della Giunta Regionale

•

all’Assessorato URB. – A.T. ed Edilizia Residenziale della Regione Puglia;

•
•

all’Assessorato al Bilancio della Regione Puglia;
al Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana e opere pubbliche e
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paesaggio;
•

al Dirigente del Settore Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Puglia;

6. Di rendere il presente provvedimento, per pari motivazioni, immediatamente
esecutivo ai sensi di legge.
7. Di comunicare altresì il presente provvedimento alle OO.SS.
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Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto
dall'Amministratore Unico.
AMMINISTRATORE UNICO
F.to Dott. Cosimo Casilli

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

Il Responsabile del Settore
F.to Tiziana BIANCO

Il Responsabile del Settore
Finanziario
F.to Tiziana BIANCO

_____________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico
e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito dell'Arca Nord Salento.

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente il giorno
27/03/2019 e vi rimarrà quindici giorni.

Direttore Generale Facente
Funzione
F.toGeom. Vittorio SERINELLI

(Proposta n. 20 del 07/03/2019 ) - Provvedimento Amm. Unico n. 24 del 27/03/2019

