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IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878;
Visto l'art. 16 della legge 12 agosto 1982 n. 531;
Vista la legge 23 luglio 1980, n. 389;
Visto l’art.13 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4;
Visto l'art.6 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 44;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 53, comma 13, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
Visto il testo coordinato del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 

97, con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 29 
maggio 2006, n. 729;

Visto l'art. 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 

agosto 2014, n. 126, contenente  “Disposizioni in materia di armonizzazione dei si
stemi contabili e degli schemi di bilancio della Regioni, degli enti locali e dei loro  
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto l'art.11 della legge regionale 31 gennaio 2014, n. 5;
Viste le circolari n. 12 del 12 agosto 2014, n. 17 del 14 novembre 2014, n. 2 del 26 gennaio 

2015 e n. 6 dell'11 febbraio 2015 dall'Assessorato regionale dell'economia;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4;
Vista la nota n. 54728 del 24 novembre 2014, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione, per l'esercizio finanziario 2014, del Consorzio per le Autostrade Siciliane;
Vista la nota n. 13895 del 30 maggio 2016, con la quale il Consorzio per le Autostrade Si

ciliane ha trasmesso la deliberazione n. 1/AS del 17 maggio 2016 dell'Assemblea 
consortile, di approvazione del conto consuntivo, esercizio 2014, corredato degli alle
gati, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui al verbale n. 
28 del 10 maggio 2016;

Vista la nota n. 29861 del 15 giugno 2016, con la quale, al fine di approvare il citato docu
mento contabile, è stata chiesta al Consorzio per le Autostrade Siciliane la delibera
zione con allegato il parere dell'organo di revisione, di approvazione del riaccerta
mento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015;

Vista la nota n. 21951 del 15 settembre 2016, con la quale il Consorzio per le Autostrade 
Siciliane, ha trasmesso la deliberazione n. 13/CD del 14 settembre 2016 del Consi
glio direttivo di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti al 1° 
gennaio 2015, ex art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011, corredato del 
parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui al verbale n. 34 del 14 
settembre 2016;



Considerato che il conto consuntivo, per l'esercizio finanziario 2014, del Consorzio per le Auto
strade Siciliane, presenta i seguenti risultati gestionali:

Fondo di cassa al 01/01/2014 € 1.489.828,25

Riscossioni in c/competenze + c/residui € 94.287.776,43

Pagamenti  in c/competenze + c/residui € 95.777.604,68

Giacenza finale di cassa € 0,00

Residui attivi € 423.723.437,10

Residui passivi € 367.075.303,75

Avanzo di amministrazione € 56.648.133,35

Considerato  che, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, come previsto dall'art. 3, 
comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011, il prospetto analitico di determinazione 
presenta il seguente risultato di amministrazione :

Risultato di amministrazione al 31 /12/2014 € 56.648.133,35

Residui attivi cancellati € 137.297.343,88

Residui passivi cancellati € 109.508.116,04

Residui attivi cancellati reimputati agli esercizi in cui sono esigibili € 121.304.399,28

Residui passivi cancellati reimputati agli esercizi in cui sono esigibili € 112.812.210,86

Risultato      Risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 dopo il riaccerta
mento straordinario dei residui  

€ 20.366.717,09

Considerato che, ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011, ricorrono i presupposti per l'approva
zione del conto consuntivo, esercizio finanziario 2014, del Consorzio per le Autostra
de Siciliane:

D  E C R E T A 

Articolo  Unico: Per  i  motivi  in  premessa  indicati,  è  approvato  il  conto  consuntivo  esercizio 
finanziario  2014,  del  Consorzio  per  le  Autostrade  Siciliane,  di  cui  alla 
deliberazione  dell'Assemblea  consortile  n.  1  del  17  maggio  2016,  redatto  in 
conformità alle nuove disposizioni contabili. 

                 
Il  presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle 
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, 
n. 21. 
Palermo, 6 ottobre 2016
  

Il Funzionario Direttivo
        dott. Giuseppe Zito        
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Il Dirigente del Servizio
                  Roberto Lanza                                                                
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                                                                                                                        dott. Fulvio Bellomo
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