VERBALE N. 6 DEL REVISORE DEI CONTI DELLA BIBLIOTECA FARDELLIANA DI
TRAPANI

I

Il giorno ventitré (23) del mese di dicembre (12) dell'anno duemilaquattor-dici (2014) alle ore 9:40
presso i locali della Biblioteca Fardelliana di Trapani siti nella Via L.go San Giacomo n. 18 è
presente il Dott. Rosario Candela - revisore unico dei conti dell ' ente - il quale prende visione della
bozza di bilancio di previsione per l'esercizio 2014 così come predisposto dall ' ufficio di ragioneria
dell ' ente, al fine di esaminarlo.
Dal suddetto esame emergono le seguenti risultanze, qui di seguito sintetizzate:
TOT ALE ENTRA TE (incluse le Partite di giro)
A V ANZO DI AMMINISTRAZIONE

I TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
TOALE DELLE SPESE CORRENTI
TOTALE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE DELLE PARTITE DI GIRO

I TOTALE GENERALE DELLE USCITE

\

\

€
€

633.667,27
35.782,20

€

669.449,47

€
€
€

568 .867,87
831 ,60
99.800,00

€

669.449,47

Preso atto del recesso dell ' ex Provincia Regionale di Trapani, giusta deliberazione del Commissario
Straordinario n. IIC del 25 giugno 2013 , è venuta a mancare la relativa parte della dotazione
annuale in favore dell'Ente Biblioteca Fardelliana pari ad € 250.000,00. Il Comune di Trapani , per
sopperire al mancato trasferimento della dotazione già dell ' ex Provincia Regionale di Trapani,
giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 194 del 04/12/2014 e giusta deliberazione di Giunta
Municipale n. 136 del 19/12/2014, si è fatto carico di garantire la dotazione finanziaria per l'anno
2014 per l' ammontare complessivo di euro 440.000,00.
Fra le Entrate, pertanto, è esposta solamente la previsione in ordine alla dotazione erogata dal
Comune di Trapani , per € 440.000,00, che è stata inserita nel bilancio di previsione dell ' Ente al
Cap . 1 art. 2 "Dotazioni di competenza da parte del Comune di Trapani" .
Per il 2014 sono state, inoltre, inserite le previsioni di entrate per euro l.000,00 di cui l'importo pari
a11'80% già erogato e la restante parte sarà liquidata a presentazione del rendiconto da parte della
Regi one Siciliana per l' acquisto di libri e attrezzature e la somma di euro 80.567,27 sempre da parte
della Regione Siciliana per la stabilizzazione del personale precario, già incassate per l'anno 2014.
Sono previste altre entrate, per complessivi € 12.300,00 . Sempre fra le entrate è previsto l' utilizzo
dell 'avanzo di amministrazione proveniente dai precedenti esercizi per l'importo di euro 35.782,20,
che sarà utilizzato per far fronte al pagamento dell ' indennità premio di fine servizio per l' unità
lavorativa posta in quiescenza, per raggiunti limiti d' età, per l' importo complessivo di euro
35.900,00.
Si fa rilevare anche per l' esercizio 2014, che a proposito di quanto raccomandato dal precedente
revisore nelle precedenti relazioni al bilancio di previsione, anche in questo caso si è ottenuto un
contenimento della spesa attraverso l'attuazione di economie. Si fa presente che per questa
annualità si farà ricorso all ' utilizzo dell ' avanzo di amministrazione allo scopo di poter far fronte al
pagamento dell ' indelmità premio di fine servizio per l' unità lavorativa posta in quiescenza, per
raggiunti limiti d ' età, per l' importo complessivo di euro 35.900,00. Il Revisore segnala la necessità
che l' avanzo di amministrazione, dovrà essere comlmque vincolato, almeno nella parte relativa alla
copertura dell'indennità di TFR dei dipendenti e che andrà a maturare nell'anno di competenza.
Fra le Uscite si riscontra la previsione di minori spese, in particolare:
" Spesa per l' attuazione delle misure di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
prescritte dal D . Lgs. 626/94" di cui al capitolo 5 per l'importo di € 2.700,00;
"Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il dirigente" di
cui al capitolo 6 per € 14.000,00;
" Spesa per servizi assicurativi" di cui al capitolo IO per € 1.200,00;

"Spese per incremento del patrimonio librario" di cui al capitolo 4 per € 2.500,00 ;
"Fondo per le spese minute e postali" di cui al capitolo 12 per € 300,00 ;
"Spesa per legatura libri e riviste" di cui al capitolo 13 di € 1.300,00 ;
" Spesa per la pulizia dei locali" di cui al capitolo 16 di € 3.879,84; .
"Spese per l' aggiornamento e perfezionamento professionale dei dipendenti" di cui al
capitolo 19 di € 198 ,35 ;
"Spesa per la manutenzione dei locali e degli impianti" di cui al capitolo 28 per € 2.500,00 ;
"S pesa di manutenzione programmi informatici e assistenza software" di cui al capitolo
" 36" per I' imp0l1o di euro 2.000,00 ;
"Spese per l' erogazione dei buoni pasto" di cui al capitolo 38 per l' importo di euro 1.245 ,68 ;
"Acquisto di mo bili ed attrezzature per gli uffici" di cui al capitolo 41 di € 500,00.
Fra le Uscite si riscontra, inoltre, la previsione relativa al pagamento dell ' incfennità premio di fine
servizio per l' unità lavorativa posta in quiescenza, al capitolo 29 " Corresponsione indennità premio
da corrispondere al personale che lascia definitivamente il servizio" per l'importo complessivo di
euro 35.900,00.
Il Revisore dei conti , sulla scorta dei dati contabili esaminati così come messi a disposizione
dall'ufficio di ragioneria dell'Ente, ritenendo comunque fondamentale durante l'anno l'adozione
delle misure di cui alle precedenti considerazioni, esprime parere favorevole in ordine
all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014.
Alle ore 10:30, redatto letto e sottoscritto.
Trapani, li 23/12/2014.

