REGIONE SICLIANA
Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione
grafrca, fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva di Palermo

Delibera

I L'anno duemilaventidue il giorno0fdel mese di Aprile in
I Palermo nei locali del Centro Regionale per l'lnventario, la
I Catatogazione e la Documentazione grafica, fotografica,
I aerofotogrammetrica e audiovisiva di Palermo, siti in via
i dell'Arsenale n 52

no 14

I

Rendiconto Eserclzio
Finanziario 2021

I
i
I
|
|
I
I
|
i

II Commissario Strarordinario

- Visto lo Staturto della Regione Sici[iana;
- Vista la L.R. n. 80 del 1 Agoslo 1977;
- vista ta L.R. n. 11G det 7 Novembre 1980;
- Visto il D.P.R.S n. 6 det 14 Febbraio 1989;
- Vista la Legge n.431 del 29 Dicembre 1990;
- Vista la L.R. n. 6 del 7 Marzo 1997 e s.m.i.;
- Visto il D.A. n. 269 del 28 Febbraio 2A11;
- Visto il D. Lgs. n. '18 del23 Giugno 2011 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016',
| I - Visto il Regolamento di contal>ilità armonizzala del
I a*lCD approvato con D.A. n' 30 det 26 Aprile 2021;
| - Vista la L.R. n. 10 del lSAprite 2021 e s.m.i.;
I - Visto il D.A. n" 085 del 16.09.2019 con il quale e
I stato nominato Commissario Straordinario del CRICD
,, Geom. Pietro Giuseppe Giammalva, ai sensi e per
I gli
effetti dell'art, 61 c. 3 della L.R. 07.05.2015, n.9',
I
il D.D.G. n" 185 del 05.02,2021 di conferimento
I - Visto
I alla Dottoressa Laura Cappugi, dell'incarico
della struttura intermediaria 510 -Centro
I Oirigenziale per
*"nionale
l'inventario, la Catalogazione e la
|I
Documentazione.
- Vista la delibera n.56 del 29.12.2A21 relativa al
I

I

APPROVAZIONE

I

I

I

I

1

I

I

I

Bilancio di previsione trienrrale del Centro Reg. le per
l'lnventario e la Catalogazione per gli Es. Fin. 2A222024, approvata dall'Assessorato Beni Culturali con
D.D.G. n" 587 del25.02.2022

Vista la propria Delibera Commissariale no 2 del 12 Gennaio 2022 relativa al
"Riaccertamento ordinario dei Residui Attivie passivi

- Es. Fin.2022',

Viste le risultanze contabili evidenziate nell'Allegato n"10- Rendiconto della Gestione al
D. Lgs. 11812011, che fanno parte integrante della presente delibera, elaborati e prodotti
dall' U.O. I Contabilità del C.R.t.C.D.

Visti i seguenti allegati al Rendiconto della gestione

-

- Es. Fin.2021'.

Conto del Bilancio - Gestione delle Entrate
Conto del Bilancio - Riepilogo Generale delle Entrate
Conto del Bilancio - Gestione delle Spese

-ContodelBilancio-RiepilogogeneraledelleSpeSepermissioni

-

a)

b)

Conto del Bilancio - Riepilogo generale delle spese per Titoli
Quadro Riassuntivo
Equilibri di Bilancio
Conto Economico
Stato Patrimoniale - Attivo
Stato Patrimoniale - Passivo
Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione;
al) elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione
a2) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione
a3) elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione
Prospetto concernente la composizione, per Missioni e Programmi, del Fondo Pluriennale
Vincolato;

c)

Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo
svalutazioni crediti;
d)Prospettodelleentratedibilanciopertitoli,tipologieecategorie;
e) Prospetti delle spese di bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati; lmpegni
pagamenti conto competenza e conto residui e riepilogo per titolo e Macroaggregati
f) Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
h) Prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) Elenco dei Residui attivi e passivi provenienti dagli Esercizi anteriori a quello di
competenza, ;
j) Relazione sulla gestione del Direttore del Centro, redatta secondo le modalità previste dal
comma 6 dell'art. 11 del D,Lgs, 11812011;
k) Situazione di Cassa desunta dal Conto reso dal Tesoriere e vistato dal Direttore del Centro;

di accompagnamento al

Rendiconto di gestione
concernente l'attività svolta dal Centro nel corso del 2021, redatta secondo le modalita
previste dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 11812011, nella quale si evince quanto

Presa visione della Relazione

segue:

Utilizzo avanzo di Amministrazione
Entrate accertate
Spese impegnate
Residui Passivi Cancellati
Risultato di amministrazione

€
€
€.

14.055,48
301.000,21
152.646,89
33.42
162.442,22

Giacenza di cassa a!3111212021
Residui attivi
Residui passivi
Avanzo di amministrazione

€
€
€

308.344,87

Patrimonio netto

€,3.341.626,77

1.885,74

'

147.788.39
162.442,22

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del Rendiconto di gestione dell'Esercizio
Finanziario 2021',
DEL
Per le argomentazioni esposfe rn narrativa:

IB E RA

Art.

1

E'approvato il Rendiconto di gestione dell'Esercizio Finanziario 2021, quale risulta
documenti allegati alla presente delibera, elaborati e prodotti dall'U.O. I Contabilità

dai
del

C, R.I. C. D.;

dare atto dell'allegata relazione di ,.."*f;Snamento at Rendiconto di gestione concernente l'attività svolta dal Centro nel corso dell'Esercizio Finanziario 2021, redatta
secondo Ie modalità previste dal comma 6 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 11812011, i cui dati
descritti in premessa, qui si intendono ripetuti e trascritti quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento;

Art.3
di trasmettere il Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanz iario 2021all'Assessorato
Regionale BB.CC. e 1.S., ai sensi dell'art. 11 ultimocommadella L.R, n.'116/80e del
art. 34 del regolamento di contabilità armonizzala del CRICD
La presente delibera sarà pubblicata sul Sito web del Centro e la relativa pubblicazione sarà comunicata all'Assessorato Regionale dei
Beni Culturali e ldentità Siciliana - Dipartimento BB.CC. e l.S. Area AA.cc.
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