VERBALE N. 2 DEL REV ISORE D E I CONT I DELLA BIB L IOTECA FA R DELLIANA DI
T RAPAN I
Il giorno ventolto (28) del mese d i gennaio (01) dell 'anno d uemilasedici (20 16) a ll e ore 11:00
presso i locali de ll a B iblioteca Fardelliana d i Trapani siti nella Via L.go San G iacomo n. 18 è
presente il Dott. Rosario Candela - revisore unico dei conti dell'ente - il quale prende v isione dell a
bozza di bi lancio d i previsione per l'esercizio 2015 così come pred isposto dall 'ufficio di ragioneria
dell 'ente, al fine di esaminarlo .
Dal suddetto esame e mergono le seguen ti risu ltanze, q ui di seguito sintetizzate:

-

TOTA L E ENTRATE (incluse le Partite d i giro)
AVANZO DI AMM INISTRAZIONE

€

€

58 8 .497,38
28 .869,89

TOTALE GENERALE D ELLE E NTRAT E

€

61 7.367,27

TOTALE DELLE SPESE CORRENT I
TOTA LE DELLE SPESE IN CONTO CAP ITALE
TOTA LE DEL LE PARTITE DI G IRO

€
€
€

523.463, 14
804, 13
93.100,00

€

6 17.367,2 7

I TOTALE GENERALE D ELLE USCITE

Preso atto del recesso dell'cx Provi nc ia Regionale di Trapani, gi usta deliberazione dcl Commissario
Straordinario n. l /C del 25 g iugno 20 13, è venuta a mancare la relativa parte dell a dotazione
annuale in favo re dell 'Ente Biblioteca Fardell iana pa ri ad € 250.000,00 . Il Comune di T rapan i, per
sopperire al mancato trasferimento della dotazione già dell'ex Provinc ia Regionale di Trapani,
g iusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 29112/2015, si è fatto carico di garantire la
dotazione finanziar ia per l'anno 2015 per l'ammon tare complessivo di euro 440.000,00.
Fra le Entrate, pertanto, è esposta solamente la previs io ne in ordi ne alla dotazione erogata dal
Comune di Trapani, pcr € 440.000,00, c he è stata inserita ne l bi lancio di previsione dell 'Ente al
Cap. I a rt. 2 "Dotazioni d i competenza da parte del Com une d i T rapani".
_
Per il 2015 è stata inoltre inserita, per competenza, la previsione di ent rata d i curo 51.697,38 quale
contributo da parle de lla Regione Siciliana per la stabilizzazione del personale precario, con
riferimento al periodo dal IO maggio a l 31 dicembre 2015. La somma d i € 28.869,89, già erogata
dalla Regione Sici liana per la stabilizzazione del personale precario, con riferimento a l periodo
dall 'I gennaio al 9 maggio 2015, è stata incassata nell 'anno 201 4 seppure di competenza
dell 'esercizio 2015. Sono previste a ltre entrate, per com plessivi € 3.700,00. Sem pre fra le entrale è
previsto l'avanzo di amministrazione proveniente da l precedente esercizio per l'importo di e uro
28 .869,89 , c he risu lta v incolato, g iusta deliberazione n . 28 del 15 dicembre 2015, per la
corresponsione degli emolumen ti mensib spettanti al personale delt 'Ente con contratto di lavoro a
tempo determinato per il periodo I gennaio - 9 m aggio 20 15. come da contributo erogato dalla
Regione Siciliana per la fi nal ità sopra ind icata .
Si fa rilevare anche per l'esercizio 2015 , che come raccomandato dal revisore nelle precedenti
relazioni al bi lancio di prev isione, anche in questo caso nell'espos izione dei capitoli si è ottenuto un
contenimento delle previsioni di spesa .
Il Revi sore segnala inoltre, che con la sopra ci tata deliberazione Il. 28 del 15 dicembre 2015 ,
l'amministrazione ha proceduto a v incolare la somma complessiva d i € 105.247,66, finalizzata
all'accantonamento parz iale dell' indennità di TFR dei d ipendent i c che risulta essere al 3 1 dicembre
2014 pari ad € 251.939,26 e che pertanto la parte residua pa ri ad € 146.691,60 dovrà essere
successivamente oggetto di ri pianamento secondo modalità che saranno fissate con apposito
provvedimento della deputazione dell'Ente.
Si rileva inoltre, c he nel bilancio di previsione 2015 la quota T F$-TFR d i competenza, a carico del
personale è stata prevista a pal1ite d i g iro ed esattamente nella parte Entrate al capitolo 34 e nella
pal1e Uscite al capitolo 47 , per una spesa presunta di € 6.200,00 ; per quanto riguarda, i vece, la

•

-~-------------------------------------

quota a carico de ll 'Ente per l'accantonamento del TFS-TFR di competenza de ll 'anno, è stata esposta
nell a parte Uscite al capitolo 29. per una spesa presunta di € 14.275,37.
Fra le Uscite si riscontra la previsione di minori spese, in parti colare:
"Spese per gettoni di presenza ai deputati" e "Indennità di funzione ai deputati" ,

rispettivamente ai capitoli l e 2, non vi è a lcuna previsione di spesa;
per quanto riguarda le spese del personal e si evidenz ia una d im inuzione rispetto all'anno
precedente, a seguito del pensionamento di n. I unità lavorativa, con decorrenza a far data

dall'] luglio 20 14;
inoltre, si registra una s ign ificativa riduz io ne delle previsioni di spese per l'increme nto del
patrimonio li brario e rinnovo abbonamenti , riviste c period ic i. in considerazione delle
precarie condizioni finanziarie de ll'Ente.
Il Rev isore dei conti , sulla scorta de i dali con tabili esaminati così come messi a di spos iz ione
dall 'ufficio d i ragioneria dell'Ente, ritenendo comunque rondamentale durante l'anno l'ado,..;ionc
delle m isure d i c ui alle precedenti conside raz ioni , espri me parere favorevo le in ordine
all'approvazione del bilancio di previsione per l'eserci zio finan z iari o 20 15.
A ll e o re 12:30, redatto letto e sottoscritto.
Trapan i, li 28/0 112016.
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