BIBLIOTECA FARDELLIANA
TRAPANI

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
Allegato B

RELAZIONE TECNICO-FI NANZIARIA
A segui to delle disposizioni impartite dal Dirigente dell'Ente, l'ufficio di ragioneria ha
predisposto il progetto del bilancio d i previsione della Biblioteca f'ard el liana relativo
ali 'esercizio finanziario 2015.
Dal progetto di bilanci o si evince che il totale delle Entrate ammonta a Euro 617.367,27,
cosi ripartito:
Titolo I " T rasferimenti correnti" - Categoria I - "Entrate derivant i da trasferimenti correnti
da parte di Enti pubblic i". - A seguito del recesso a far tempo dal 1° gennaio 2014 dalla
partecipaz ione alle s pese di mantenimento della Biblioteca Fardell iana da pa rte dell'ex
Provinc ia Regionale di Trapani , g iusta deliberazione del Commissario Straord inario n. I IC del
25 giugno 2013, è venuta a mancare la dotazione annuale pari ad Euro 250.000,00 a favore
de lla Biblioteca Fardelliana a carico del bilancio de ll 'ex provincia regio nale di Trapani, in
conseguenza di ciò, per compensare il mancato trasferimento della dotazione annuale all'Ente
da parte dell'ex Provincia Regionale e consemire il funzio namento dell'Eme p er l'anno 2015,
l'Amministraz ione Comunal e di Trapani ha s tanziato a carico del bilancio com unale per
l'anno 2015, a favore della Biblioteca Fardelliana, oltre alla dotazione atuluale ordinaria pari
ad Euro 210.000,00, un ulteriore contributo straordinario ammontante ad Euro 230.000 ,00,
giusta deliberazione C.C. n. 164 del 29/12/20 15, pe r una somma complessiva di Euro
440.000,00 che è stata inserita nel bilanc io di previsione dell'Ente al Cap . I art. 2 " Dolazio ne
di competenza da parte del Comune di Trapani";
Alla Categoria Il - Altre Entrate - è stato prevista la somma com plessiva di Euro 51.697.38,
cos ì ripartita:
Cap. 13 "Contributo de lla Regione Sic iliana per la slabilizzazione del personale precario":
Euro 51.697,38. Si prec isa che detto importo è relativo al contributo erogato dalla Regione
Siciliana per la stabili zzazionc de l personale precario dell'Ente con contratto di lavoro a
tempo determinato e part-time e si riferi!;ìce al periodo IO maggio - 3 l dicembre 2015. Per il
periodo precedente, l O Gennai o - 9 ma;ggio 20 15, la quota del contri buto da partc de ll a
Regione Siciliana pari ad Euro 28.869 ,89 è s tata e rogata dalla stessa Regione all'Ente,
anticipatamente, nel mese d i ottobre 2014, e figura nel bilancio di previsione es. fin. 2015
come avanzo di amministrazione di pari importo, chc risulta essere vincolato e applicato
nell'eserci zio finanziario 2015.
Tito lo Il - Altre entrate - è prevista la somma complessiva di Euro 3. 700,00, così ripartita:
Cap. 22 "I nteressi per impiego d i fo ndi di cassa": Euro 1.200,00;
Cap. 25 " Intro iti eventuali dell 'esercizio": Euro 2.500,00; questa voce comprende anche la
sponsorizzazione di eventi culturali della Bib lioteca Fardell iana erogata dal T esoriere
dell ' Ente - Banca Nuova, come da convenzione per il serviz io di Tesoreria st ipulata con il
s uddetto Istituto bancario, a seguito d i regolare gara d'appalto, pari ad Euro 2.000,00;
Tito lo III - Trasferimenti di capitali - non v i è alcuna previsione.
Titolo IV - Partite di giro - comprende le ritenute erariali IRPEF, le ritenute previdenziali e
assistenziali e le anlicipazioni salvo rimborso. Il totale complessivo del Titolo IV è di
Eu ro 93.100,00, di cui Euro 6.200,00, esposti al cap. 34 "Ritenute per Fondo indenn ità premio
da corrispondere al personale che lascia definitivamente il servizio". Della somma
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corrisponde a ll 'importo lotale annuo delle trattenute effettuate m ens il mente al persona le
dell'Ente quale quota a carico d ipendente del T FS/TF R che matura d urante l'anno.
La seconda parte del b ilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 comprende le

Usci te il cui ammontare complessivo è d i E uro 6 17.367,27 .
Le principali voci di spesa riguardano:
T itolo l - Spese correnti - Sezione I: S pese rel ative agli organi istituzional i dell'Ente il cui
ammontare com plessivo risu lta d i Euro 6 .030,65. Si specifica che tale voce d i spesa_riguarda
solamente il Cap . 3 "Compenso a l Revisore dei Conti" e co mprende il compenso annuo da
erogarsi al Rev isore dei conti dell'Ente, s tante che al Cap. 1 "Spese per gettoni d i p resenza ai
dep utati" e al cap. 2 "Indenn ità d i fu nz ione a i Deputati al Reggimento interno" no n è stata
prev ista nessuna s pesa, po iché si è ancora in attesa di risposta da parte de l Comune di T rapani
al quesito se dette indenn ità s pettano o m eno al Vice P residente e al De putato al Reggimento
Interno, com ponenti de ll a Deputazione dell 'Ente, essendo gli stessi dipendenti de ll a m edesima
Amm inistrazione Comuna le.
Per la Sezione 2 - Spese general i - l'ammontare com plessivo è di Euro 517.432,49; le
pri ncipa li spese rigua rdano:
Cap .5 "Spesa per l'attuazione dell e misure per [a tutela de lla sa lute, ecc.: Euro 3.60 0,00;
dctta spesa com pre nde anche il com penso annuo pari ad Euro 3. 000,00 , a lordo delle riten ute
di legge, spettante al Responsabi le del Serv izio di Prevenz io ne e Protezione dci rischi, ai scnsi
del D. Lgs. n. 81/200 8 e s. m .i .;
Cap. 7 "Retri buz ione al personale": Euro 40 5.864,02. Il capitolo comprende sia le spese
re lative alla corresponsione degli assegni al pe rsonale, sia i contrib uti INPS , IRAP E INA IL a
carico dell'En te, nonc hé la spesa per la corresponsio ne dell 'indennità di posizione pcr la
dirigenza. La spesa per il personale risu lta ridotta ris petto a ll a spesa sostenuta nell'anno
precedente, a segui to di pen sionamemo di n. 1 unità lavorativa avven uto nel corso dell'anno
20 14;
Cap. 8 art. 1" Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi": Euro 33,260,85.
Cap. 1O "Spese per servizi assicurativi":Euro 2.765,01;
Cap. Il " Incremento del patrimonio librario e dell e attrezzature, abbonamento a periodici e
riviste": Euro 5.047,78 . Detta previsione d i spesa risulta ri do u a d i circa il 50% rispetto all a
previsione dell 'anno precedente, in q uanto, viste le difficoltà fi nanziarie in cui versa l'Ente,
nell 'ouica di conten im ento de lle spese generali di gestio ne. è stato necessario di m inuire
sensibilm ente le risorse destinate all'i ncrem ento de l patrimonio librario C lo. spesa per il
ri nnovo degli abbonamenti annui a diversi periodic i c riv iste.
Cap . 12 " Fondo per le spese minute e postali": Euro 784 ,56;
Cap. 13" S pesa per la legatura libri e rivis;,e": Euro 482,75;
Cap. 14" Spesa per stampati e cance lleri a ' : Euro 1.113, 15;
Cap. 15 "Spese per manutenzion e e rinnovazione mobili e macchine, etc.": Euro 1.354, 16;
Cap. 16 "S pesa per lo. pu lizia dei locali" non è stata prevista alcuna spesa, in quanto il
servizio di pulizia dell'Ente viene effettuato med iante utilizzo di soggetti beneticiari di
sostegno econom ico da parte del Comune di T rapani e, conseguentementc, scnza alcun o nere
di spesa per l'Ente;
Cap. 21 "Spese varie ( Telecom, Enel, Vigilanza assicurazioni varie, etc.)": Eu ro 28.110,00;
Cap . 25 .. Spese per attività e manifestazioni c ulturali": Euro 2.80 0,00; parte di q uesta s pesa
viene finanziata mediante cont ributo di Euro 2.000,00 erogato dal T esoriere de ll 'Ente Banca Nuova come sponsori zzazione di eventi culturali organizzati dall'Entc nel corso
dell 'anno 2015, come da con venzione per il servizio di Tesoreria stipulata con il suddetto
Istituto bancario, aggiudicatario de l serv iz io di Tesoreria dell'Ente, a segu ito di rego lare gara
d ' appalto;
Cap. 28 "S pese pe r lo. manutenzione dei locali e degli impianti": E uro 7.300,00; sono
com prese le voci di spesa relative alla manutenzione ordinaria annua le de ll 'im p ianto
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ascensore e la manuten zione o rd inaria annuale degli impianti anti ncend io ed an tintrus io ne in
dotazione ai loca li dell'Ente;
Cap. 29 "Corres ponsione indennità premi o per il personale c he lascia defi niti vamente il
servizio: Euro 14.275,37. Detta previsione d i spesa concerne l'importo complessivo annuo
della quota a carico Ente del TFSrrFR spettante al personale dell'Ente e maturato nel corso
dell'anno 20 15;
Cap.3 ! "Spese legali e cons u lenze": Euro 2.79 1,36. La somma v iene stanz iata per fat:,.. fronte al
pagamento ciel saldo della parcell a s pettante aU'avv. Gi useppe M arabete a segui to de ll ' incarico
legale di tute lare gli inte ress i dell 'Ente nei confront i dell'ex Provincia Reg io nale d i Trapani in
ordine al
recesso operato dal suddetto Ente locale dalla partecipazio ne alle spese di
mantenimento della Bibl ioteca
Fa rde lli ana a fa r tempo dal I O gennaio 20 14 , g iusta
de liberazione della Deputaz io ne de ll'Ente n . 17 de l 23 aprile 2014;
Cap. 35 ,. Fondo di riserva" : Euro 83 1,83;
Cap. 36 "Spesa di manutenz io ne programmi informalici ed assistenza so ftwarc": Euro
6.900,00; nelle s pese previste è compresa anche la voce d i s pesa relativa a l contratto annuale
di aggi ornamento, assi stenza e manutenzione del so ftware d i contab ilità e gestio ne paghe in
dotazione aU'u ffi cio d i rag io nc ria dell' Ente;
Cap.37 " Fondo per le spese impreviste": E uro 5 1.65;
Titolo Il - Spese in conto capitale - l'ammontare complessivo è di Euro 804, 13 e comprende
le seguent i voci:
alla Sezione I "Acquisto e manutenzione straordinaria d i beni imm obili":
Cap. 39 " Manutenzione straord inaria d i ben i immobili": non è prevista a leuna voee d i s pesa
dal mo mento c he la man utenzione straordinaria dell ' immobile occupato dalla Biblioteca
Fardelliana rimane a totale carico dell'Ente propri etari o, c ioè de l Comune di Trapani;
a lla Sezione Il "Acqu isto di beni mobil i ":
Cap. 40 " M eccanizzazione cd informat izzazione degli uffic i": Euro 654,13;
Cap. 4 1 " Acquisto di mobil i e attrezzature pere Sii uffici": Euro 150,00.
Titolo III - S pese per rimborso di prestiti - no n sono previste s pese, poiché l'Ente non ha ma i
fa lto ricorso ad accensio ni di mutui;
Titolo IV - Partite di gi ro - è prev ista la somma compl essiva d i Euro 9 3 .1 00.00 re lati va ai
versamenti dci contributi IRP E F nonché de i contributi previdenziali e le anticipazioni salvo
rimborso. Al cap. 47 "Corresponsione indennità premio al personale che lascia
definiti vamente il servizio" è esposta la somma comp lessiva di Euro 6.200,00: detta somma è
determinata dall 'importo totale annuo delle trattenute effett uate mensilmente al personale
dell'En te quale quota a carico dipendentc del TFsrrFR ehe matura durante l'anno, in
corrispondenza con quanto esposto al c,!p . 34 " Ritenute per Fondo indenn ità premio da
corrispondere a l person ale che lasci a defin itivamente il servi z io" della Parte Entrate . Titolo IV
- Partite di g iro.
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In co nclusion e s i ev idenzia che il r ecesso dalla partecipazione ulle spese della Biblioteca
Fardelliana operata dall'ex Provincia Regionale di Trapani con la deliberazione dci
Co mmissn rio Straordinario n. Ile dcl 25106t2013 a far tempo dal

]0

g(mnllio 2014

e

conseguentemente il venir m eno d ella dotaz ione annuale pari ad Euro 250.000,00 anche
per l'a nno 2015 non ha consentito, in nssenza di certezze circa l'ammontare delle somm e
trasferite ull'Ente dagli E nti Locali condotanti, la redazione del bilancio di previsione
dell' En te fino alln presente dati•.

-

La Deput:lzione

ha autorizznto, nelle more del redigendo bil:mcio di previsione per

l'esercizio finanziario 2015, con le deliberazioni nn. 2 del 27 gennaio 2015; 6 dci 30 aprile

2015; IO dci 28 maggio 2015 e 19

del 05/08/2015

la prosecuzione dell'esercizio

provvisorio di bilancio fino al 30 Settembre 2015, ai sensi dell'art. 163, comma I , del D.
Lgs 267nOOO, come sostituito dall'art. 74 dciI). Lgs .. n. 118/2011, introdotto djJl D. Lgs.
n. 126/2014; dnl l° ottobre

2015 si è proceduto per l'impegno delle voci di spesa in

gestione provvisoria di bilancio in applicazione dell'art. 163, cOllIma 2, del sopra .
richiam:1I0 decreto legislativo.
Nel mese di dicembre 2015 con la deliberazione n. 164 del

29/ 12/2015 il C onsiglio

Comunale di Trapnni ha npprovato il bilancio di previsione comunale per l'l1nno 2015
stanziando nell'apposito Cl1pitolo oltre nlll1 dotazione IInnuale ordinnrin pari ad Euro

210.000,00, un ulteriore contributo straordinario ammontante ad Euro 230.000,00 per
una sommn complessiva di Euro 440.000,00 per compensare il manento trnsferimento
della dotazione annuale nll'Ente da parte d e ll'ex Provincia Regionnle e consentire il
funzionamento dell'Ente per l'anno 2015. Lo stanzia mento delln somma di Euro

440.000,00

da parte del Comune di Trapani ba finnlmente consentito nIPuffieio di

ragioneriu dell'Ente di poter predisporre la presente bozza di bilancio pcr l'esercizio
finanziario 2015 da sottoporre ull'approvazione da parte della Deputazione dell'Ente.
In considerazione della difficile situazione finanziltriu dell'Ente tuUe le voci di spesa sono
state

genel'almente

decul'tate

rispetto

all'nnno

precedente,

infnttl

-

l'ummont:lrc

complessivo delle spese gcnemli previste per l'anno 2015 è di Euro 523.463,14 Il fronte
dell'ammontarc delle spese generali dell'anno precedente pari ad Euro 568.817,87.

Trapani , 29 gennaio 2016.
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