
 
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA 

Servizio Idrico Integrato 
Ambito Territoriale Ottimale di Siracusa 

 

                                                                                                 N. 14 del 27/12/2022 

      VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI 
 
OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui – approvazione risultanze finali dell’Ente al 
31/12/2021. 
L’anno duemilaventidue il giorno 27 del mese di Dicembre, debitamente convocata, si è svolta 

l’Assemblea dei Rappresentanti dell’A.T.I. di Siracusa, con la presenza dei Sindaci dei Comuni che ne 

fanno parte o dei loro delegati, come nella tabella di seguito riportata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiede Il Sindaco di Siracusa dott. Francesco Italia 

Partecipa il Segretario Verbalizzante dott. Francesco Liistro. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 
 
 

 

 

 

COMUNE SINDACO DELEGATO P/A PERC PRESENTE Ingressi/Uscite 
AUGUSTA Giuseppe Di Mare   0 9,05% 0,00%   
AVOLA Rossana Cannata Di Grande 1 7,83% 7,83%   
BUCCHERI  Alessandro Caiazzo Germano 1 0,54% 0,54%   
BUSCEMI Rossella La Pira   0 0,28% 0,00%   
CANICATTINI 
BAGNI Paolo Amenta   1 1,80% 1,80%   
CARLENTINI Giuseppe Stefio   1 4,49% 4,49%   
CASSARO Mirella Garro   0 0,19% 0,00%   

FERLA 
Michelangelo 
Giansiracusa   1 0,65% 0,65%   

FLORIDIA Marco Carianni Assessore 1 5,67% 5,67% 11,03 entra 
FRANCOFONTE Daniele N. Lentini Tusa 1 3,23% 3,23%   
LENTINI Rosario Lo Faro   0 6,12% 0,00%   
MELILLI Giuseppe Carta   1 3,27% 3,27%   
NOTO Corrado Figura   1 5,93% 5,93% 11,03 entra 
PACHINO Natalina Petralito   1 5,52% 5,52%   

PALAZZOLO Salvatore Gallo   1 2,27% 2,27% 
Si allontana dopo la votazione dei 

primi 3 punti all’OdG  

PORTOPALO 
Gaetano Maria 
Montoneri   0 0,94% 0,00%   

PRIOLO M. Grazia Pulvirenti Margagliotti 1 3,04% 3,04%   
ROSOLINI Giovanni Spadola   0 5,38% 0,00%   
SIRACUSA Francesco Italia   1 29,60% 29,60%   
SOLARINO Giuseppe Germano   1 1,97% 1,97%   
SORTINO Vincenzo Parlato   0 2,23% 0,00%   
      14 100,00% 75,81%   



 

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI: 

1) Stampa elenco analitico residui attivi 2021 6) ________________________________ 

2) Stampa elenco analitico residui passivi 2021 7) ________________________________ 

3) ___________________________________ 8) ________________________________ 

4) ___________________________________ 9) ________________________________ 

5) ___________________________________ 10) _______________________________ 

 

 

 

Addì, 

 

 

          Il Presidente                                                                      Il Segretario Verbalizzante 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 

  Il Presidente                                                                  Il Segretario Verbalizzante 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 
Siracusa 
 
Dal…………………………………..al…………………………… 
 
 
Con il n……………………del Reg. pubblicazioni senza reclami 
 
 
 
L’addetto alla pubblicazione                       Il Segretario Generale 

 
 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N…………………. 
 
 

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell’addetto all’Albo 
 

CERTIFICA 
 
Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all’Albo Pretorio  
 
Dal…………………………………..al……………………………………e che non sono  
pervenuti reclami 
 
Siracusa, 

 
 
L’addetto alla pubblicazione                            Il Segretario Generale 
 
…………………………….     ……………………………… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA 
Servizio Idrico Integrato 

Ambito Territoriale Ottimale di Siracusa 
 
 
OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui – approvazione risultanze finali dell’Ente 
al 31/12/2021. 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 
Addì,                                                            Il Dirigente Responsabile del Servizio 
 
 
 

 
 
 

 

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 
12 L.R. 30/2000 si esprime parere ordine alla regolarità 
contabile; L’importo della spesa è previsto nello schema 
di bilancio. 
 
 
 
Addì,    

Il Dirigente Resp. del Servizio                                     
Finanziario 

 
 
 

 
Motivazione dell’eventuale parere 
contrario: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
PREMESSO che con il D. Lgs. 126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state 
approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e che, 
pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli enti locali sono interessati dal processo di 
armonizzazione dei propri sistemi contabili, in applicazione della richiamata disposizione; 
CONSIDERATO che l’articolo 228 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 nella nuova stesura introdotta 
dal D. Lgs. 126/2014 prevede che “Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e 
passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella 
revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione 
in bilancio, secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 e successive modificazioni” 
DATO ATTO che i residui attivi e passivi risultanti dalle scritture contabili dell’ente sono stati 
valutati al fine di effettuare, nel rispetto di quanto sopra riportato, la verifica sulla consistenza e 
l’esigibilità dei residui, secondo i nuovi principi contabili applicati al fine di rilevare: 
Le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate; 
Le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi rispetto al 31 dicembre 2021 nei quali 
l’esigibilità avrà scadenza; 
CONSIDERATO che non essendo prevista struttura complessa organizzata in settori tutti i residui 
devono essere valutati dall’Organo deliberante con l’ausilio dell’unico collaboratore interno, 
nominato dall’Amministrazione; 
VISTO che, così come riportato nel principio contabile applicato alla gestione finanziaria (all. 4/2 
al D. Lgs. 118/2011) punto 9.1, il responsabile del servizio finanziario, avrebbe potuto disporre 
riaccertamenti ordinari dei residui con reimputazione di impegni di spesa e variazione di bilancio, 
che tale facoltà non è stata esercitata per mancanza di presupposti degli impegni e degli 
accertamenti registrati; 
DATO ATTO che, con riferimento ai RESIDUI ATTIVI, l’attività di riaccertamento ha permesso 
di individuare le fattispecie così come previsto nel punto 9.1 del principio contabile alla gestione 
finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011); 
Si propone di confermare tra i residui attivi dall’importo originario di € 810.644,60 quelli di cui 
all’allegato RA1 per un importo di € 746.044,56, dato che si riferiscono alle quote dovute dai 
Comuni associati all’Assemblea nonché al trasferimento da parte della Regione Siciliana – 
Dipartimento Energia, Acqua e Rifiuti per la realizzazione del Piano d’Ambito; dato l’avvenuto 
incasso di alcune somme da parte del Comune di Noto per quote pregresse (€ 5.930,00) e dalla 
Regione Siciliana per una parte del finanziamento della  redazione del sopraddetto piano d’ambito 
(€ 62.015,04), si è provveduto ad operare delle riduzioni dei residui attivi pari complessivamente ad 
€ 67.945,04; 
DATO ATTO che con riferimento ai RESIDUI PASSIVI l’attività di riaccertamento ha permesso 
di individuare le fattispecie così come previsto nel punto 9.1 del principio contabile alla gestione 
finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011; il 2021 è stato il primo anno di effettiva attività di 
cassa dell’Assemblea, con i conseguenti pagamenti che hanno generato, al 31/12/2021, residui 
passivi mantenuti per un totale di € 523.870,27 come riportati nell’allegato RP1 (non sono state 
operate rettifiche); 
VERIFICATO che a conclusione del processo di riaccertamento dei residui attivi e passivi, come 
proposto dalla presente relazione, risultano le seguenti risultanze contabili, di cui in dispositivo; 



DATO ATTO che, ai sensi, del comma 4 dell’articolo 3 del D. Lgs. 118/2011 non si è proceduto 
all’incremento del Fondo pluriennale vincolato poiché non sono state reimputate entrate o spese 
come da paragrafo 5.4 dell’allegato 4.2 citato, che l’A.T.I. in atto sta svolgendo l’attività 
amministrativa e contabile in gestione provvisoria con le modalità ed i termini previsti dall’articolo 
163 del TUEL; 
RICHIAMATO il comma 4 dell’articolo 3 che prevede “il riaccertamento ordinario dei residui è 
effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria” 
VISTO il parere favorevole al presente provvedimento reso dal Revisore Unico dei Conti con 
proprio Verbale n. 6 del 29/11/2022; 
In conclusione, il sottoscritto Responsabile Finanziario dell’Assemblea Territoriale Idrica di 
Siracusa  
 

PROPONE 
 
Di approvare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 e seguenti del D. Lgs. 118/2011 le risultanze del 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2021 e precedenti alla data del 
31/12/2021, così come indicato nella sottostante tabella: 
 

   
Residui attivi cancellati  €                      67.945,04 
Residui attivi iscritti in maggiorazione  €                               0,00 
Di cui residui attivi stralciati dal bilancio e 
mantenuti nel conto del patrimonio 

 €                               0,00 

Residui attivi dichiarati di dubbia esigibilità  €                               0,00 
Residui attivi reimputati  €                               0,00 
Residui attivi mantenuti  €                    746.044,56 
   
Residui passivi cancellati  €                               0,00 
Residui passivi reimputati  €                               0,00 
Residui passivi mantenuti  €                    523.870,27 

 
Di dare atto che, a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi il 
Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del Bilancio di previsione esercizio 
2022, 2023 e 2024 è nullo; 
Di precisare che il riaccertamento dei residui è stato effettuato durante l’esercizio provvisorio del 
bilancio e che si è proceduto, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm., nelle 
more dell’approvazione del bilancio di previsione; 
Di trasmettere la presente deliberazione al Revisore Unico dei conti prima dell’approvazione del 
Rendiconto di Gestione, affinché esprima il previsto Parere; 
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        Dr. Antonio Cappuccio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA  
 
Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto; 
Visti i pareri favorevoli sulla regolarità amministrativa, tecnica, contabile e finanziaria espressi ai 
sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12 della L.R. 30/2000, dai relativi 
responsabili dei servizi; 
Ritenendo non sussistere ipotesi di motivato dissenso; 
Ritenuto di dovere provvedere in merito ai sensi dell’art. 7 dello statuto; 
Visto l’allegato parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti; 
 
                                                                       DELIBERA 

 
Di approvare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 e seguenti del D. Lgs. 118/2011 le risultanze del 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2021 e precedenti alla data del 
31/12/2021, così come indicato nella sottostante tabella: 
 

   
Residui attivi cancellati  €                      67.945,04 
Residui attivi iscritti in maggiorazione  €                               0,00 
Di cui residui attivi stralciati dal bilancio e 
mantenuti nel conto del patrimonio 

 €                               0,00 

Residui attivi dichiarati di dubbia esigibilità  €                               0,00 
Residui attivi reimputati  €                               0,00 
Residui attivi mantenuti  €                    746.044,56 
   
Residui passivi cancellati  €                               0,00 
Residui passivi re imputati  €                               0,00 
Residui passivi mantenuti  €                    523.870,27 

 
Di dare atto che, a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi il 
Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del Bilancio di previsione esercizio 
2021, 2022 e 2023 è nullo; 
Di precisare che il riaccertamento dei residui è stato effettuato durante l’esercizio provvisorio del 
bilancio e che si è proceduto, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm., nelle 
more dell’approvazione del bilancio di previsione; 
Di trasmettere la presente deliberazione al Revisore Unico dei conti prima dell’approvazione del 
Rendiconto di Gestione. 
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