ARTCal
Autorità Regionale dei Trasporti
della Calabria

Devcreto n. 26 del 11.09.2019

Oggetto: Approvazione schema Delibera di approvazione rendiconto anno 2018.

Il Direttore reggente Avv. V. A. Scopelliti

Il Decreto si compone di n. 7 pagine comprese di frontespizio e n. 30 allegati.

IL DIRETTORE
VISTI:
 la L.r. n. 35/2015 “Norme per i servizi di trasporto pubblico locale” e ss.mm.ii., ed in
particolare l’art. 13 che ha istituito l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale
Ente di governo del bacino unico regionale di interesse regionale in materia di TPL;
 il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Francesco
Cribari, quale commissario dell’ARTCal;
 il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale è stato confermato il dott. Francesco Cribari quale
Commissario dell’Art-Cal;
 la DGR n. 83 del 19.03.2018, con la quale sono state affidate le funzioni di Direttore
reggente dell’ARTCal all’Avv. Valeria Adriana Scopelliti, dirigente di ruolo della Giunta
Regionale in servizio presso il Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità”;
 il D.P.G.R. n. 30 del 26 aprile 2018, con il quale è stato conferito, nelle more
dell’individuazione del titolare, l’incarico di Direttore reggente dell’Artcal all’Avv. Valeria
Adriana Scopelliti, ai sensi dell’art. 13, comma 9, della L.R. n. 35/2015;
 lo Statuto dell’ARTCal, approvato con delibera n.1/2017;
 la delibera ARTCal n. 9 del 29/06/2016 e n. 12 del 18/07/2016 di approvazione del bilancio
di previsione 2016/2018;
 il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
 il D.lgs. n. 76/2000 “Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e
di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno
1999, n. 208”;
 il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
 la L.r. n. 8/2002 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
 l’art. 21 della L.r. n. 35/2015 in tema di risorse finanziarie per il funzionamento dell'ARTCal;
 la D.G.R. n. 649 del 2018, recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria
per gli anni 2019-2021”;
 la L.r. n. 47 del 21.12.2018, “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale
e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2019)”;
 il DDS n. n. 10612 del 28.09.2018, con il quale la Regione Calabria ha impegnato le spese
di funzionamento dell’ARTCal per il 2018;
 la L.r. n. 48 del 21.12.2018, “Legge di stabilità regionale 2019”;
 la L.r. n. 49 del 21.12.2018, “Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2021”;
 la Delibera ARTCal n. 42 del 2018, Approvazione del bilancio di previsione finanziario di
ARTCal per gli anni 2018-2020;
 la D.G.R. n. 649 del 2018, recante “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria
per gli anni 2019-2021”;
 la Delibera ARTCal n. 43 del 2018, Approvazione del DPA per gli anni 2018-2020;
 la Delibera ARTCal n. 46 del 2018, Variazione al Bilancio di previsione finanziario 20182020;
 la Delibera ARTCal n. 1 del 2019, “Bilancio di previsione finanziario per gli anni 20192021”;
 il Decreto del Direttore ARTCal n. 1 del 2019, Accertamento somme da debitore Regione
Calabria - anno 2019;
 Decreto n. 12 del 02.05.2019, Approvazione schema Delibera di approvazione rendiconto
anno 2018;
 Delibera n. 6 del 27.05.19, Approvazione Rendiconto 2018.
Premesso che:
– con delibera ARTCal n. 6 del 27 Maggio 2019 è stato approvato il Rendiconto 2018;

–
–

che il sistema contabile alla data di approvazione del rendiconto non risultava
completamente informatizzato;
all’apertura dei conti sono state rilevate alcune difformità che comportavano riflessi
prevalentemente sul conto economico e sullo stato Patrimoniale che si è proceduto
prontamente a riallineare.

Ritenuto pertanto necessario
– per rendere il rendiconto rispondente al principio di rappresentatività della realtà, apportare
le necessarie modifiche
– trasmettere il rendiconto 2018 al Revisore dei conti per l’approvazione.
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011 approvato con decreto n. 11/19
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 risultano allegati i seguenti
documenti, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:
1. gestione entrate
2. gestione spese
3. riepilogo generale delle entrate
4. riepilogo generale delle spese per missione
5. quadro generale riassuntivo
6. equilibri di bilancio
7. risultato di amministrazione
8. prospetto entrate per titoli
9. spese correnti e impegni
10. spese in conto capitale e impegni
11. spese per servizi in conto terzi
12. spese per titoli
13. accertamenti pluriennali
14. impegni pluriennali
15. residui attivi da esercizi precedenti
16. residui passivi da esercizi precedenti
17. piano indicatori di bilancio sintetici
18. riepilogo generale delle spese
19. fondo pluriennale vincolato
20. spese correnti- pagamenti c/residui
21. costi per missione
22. conto economico
23. stato patrimoniale attivo
24. stato patrimoniale passivo
25. piano degli indicatori sintetici
26. piano degli indicatori analitici entrate
27. piano degli indicatori analitici spese capacità di pagare
28. piano degli indicatori analitici spese per missioni e programmi
29. relazione di accompagnamento
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione
pari a Euro 286.542,83 così determinato:

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO

TOTALE

0,00

RISCOSSIONI

(+)

113.665,23

0,00

113.665,23

PAGAMENTI

(-)

3.074,31

0,00

3.074,31

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

110.590,92

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

110.590,92

RESIDUI ATTIVI

(+)

19,16

458.355,65

458.374,81

0,00

DI CUI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI DI TRIBUTI EFFETTUATI SULLA BASE DELLA STIMA DEL
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
RESIDUI PASSIVI

(-)

41.761,99

94.872,11

136.634,10

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

0,00

(-)

145.788,00

(=)

286.542.83

(1)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
(1)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 (A)
(2)

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:
Parte accantonata
(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018

0,00

(4)

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)

0,00

(5)

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

0,00

Fondo perdite società partecipate

0,00

Fondo contenzioso

0,00

Altri accantonamenti

0,00
Totale parte accantonata (B)

0,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

Altri vincoli

286.542,83
Totale parte vincolata (C)

0,00

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

0,00

Parte destinata agli investimenti

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare
(6)

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018.
Preso atto che al 31 dicembre dell’esercizio 2018 non esistono debiti fuori bilancio.
Richiamato altresì il dettato dell’art. 13, co 1, della L.r. n. 35 del 2015, ai sensi del quale le
deliberazioni degli organi dell’ARTCal sono validamente assunte senza necessità di ulteriori
deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi della Regione e degli enti locali.
Acquisito il parere favorevole del Direttore reggente dei trasporti della Calabria in ordine alla
regolarità amministrativa della deliberazione ex art. 13, comma 9 bis. lett b), della L.r. n. 35/2015.

DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed
approvate:
1. DI APPROVARE lo schema di delibera di approvazione rendiconto della gestione relativo
all’esercizio finanziario 2018, redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i
documenti in premessa richiamati:
1. gestione entrate
2. gestione spese
3. riepilogo generale delle entrate
4. riepilogo generale delle spese per missione
5. quadro generale riassuntivo
6. equilibri di bilancio
7. risultato di amministrazione
8. prospetto entrate per titoli
9. spese correnti e impegni
10. spese in conto capitale e impegni
11. spese per servizi in conto terzi
12. spese per titoli

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

accertamenti pluriennali
impegni pluriennali
residui attivi da esercizi precedenti
residui passivi da esercizi precedenti
piano indicatori di bilancio sintetici
riepilogo generale delle spese
fondo pluriennale vincolato
spese correnti- pagamenti c/residui
costi per missione
conto economico
stato patrimoniale attivo
stato patrimoniale passivo
piano degli indicatori sintetici
piano degli indicatori analitici entrate
piano degli indicatori analitici spese capacità di pagare
piano degli indicatori analitici spese per missioni e programmi
relazione di accompagnamento

2. DI DARE ATTO che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di
amministrazione di € 286.542,83 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della
gestione finanziaria:
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
0,00

RISCOSSIONI

(+)

113.665,23

0,00

113.665,23

PAGAMENTI

(-)

3.074,31

0,00

3.074,31

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

110.590,92

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

110.590,92

RESIDUI ATTIVI

(+)

19,16

485.355,65

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze

458.374,81
0,00

RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

(-)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018
(A)

(=)

286.542,83

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre
2017
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016

41.761,99

94.872,11

136.634,10

Accantonamento residui perenti al 31/12/2016
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte
accantonata
(B)

0,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

286.542,83
Totale parte vincolata ( C)

286.542,83

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

0,00
0

Se è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare)

3. DI DARE ATTO che al 31 dicembre dell’esercizio 2018 non esistono debiti fuori bilancio;
4. DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018;
5. DI TRASMETTERE al revisore dei conti per i successivi atti di competenza;
6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web istituzionale e sull’Albo on line
dell’Art-Cal, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs.
30 giugno 2003 n. 196, a cura del Direttore.
Il Direttore reggente

