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La presente nota integrativa è da leggere assieme alla nota di aggiornamento del DUP 

per lo stesso bilancio che contiene una serie di informazioni utili previsti dalla 

normativa. 

Il contenuto a cui fare riferimento per la nota è previsto dal principio contabile n. 1 

paragrafo 9.11. 

 

 I criteri di valutazione delle entrate e delle spese sono stati quelli del valore 

nominale degli accertamenti e degli impegni che si possono registrare nei 

singoli capitoli in riferimento all’andamento storico ed alle informazioni 

extracontabili che sono state acquisite;  la poste del fondo crediti di dubbia 

esigibilità è stata prevista a zero poiché non ci sono ne entrate da tributi ne 

entrate extratributarie; è stato calcolato extracontabilmente anche il valore 

dell'accantonamento delle passività potenziali, tenendo contoanche di alcuni 

giudizi che hanno visto accogliere le ragioni del Consorzio. 

 Per evitare di gravare sulle finanze del Libero Consorzio e dei Comuni soci, 

per l'anno 2018 si è prevista l'applicazione dell'avanzo di amministrazione per 

il finanziamento delle spese di mantenimento e di liquidazione che si ritiene 

possa avvenire nel volgere di qualche mese, tenuto conto anche delle 

dichiarazioni rese dal nuovo Governo regionale. 

 Non è più prevista  la spesa per la redazione ed aggiornamento del Piano 

d'ambito considerato che tale servizio è stato impegnato nell'anno 2017. 

 E' prevista anche la quota di rimborso oneri sostenuti dall'ATO per il 

mantenimento della struttura e per il pagamento delle prestazioni dei 

collaboratori  e della dipendente per un totale di € 156.000,00. 

 Per l'anno 2018 si è prevista una spesa per prestazioni legali più bassa rispetto 

a quella del 2017 poiché sono definiti alcuni giudizi. 

 Non ci sono quote di avanzo di amministrazione vincolato;  

 Il bilancio di previsione ed il DUP aggiornato con la relativa nota contengono 

al titolo 2 le spese in conto capitale che per l'anno 2018  sono previste solo per 

€ 10.000, per un piccolo aggiornamento delle attrezzature in uso. Sono previsti 

anche due capitoli (uno di entrata ed uno di uscita per € 800 mila ) per 

eventuali finanziamenti che dovessero pervenire dalla regione per i lavori che 

erano stati avviati durante il periodo di gestione di SAI 8. 

 Non ci sono spese finanziate con il fondo pluriennale vincolato. 

 Il consorzio non presta e non ha prestato garanzie principali e secondarie. 

 Il consorzio non ha contratti per strumenti finanziari derivati e non ha quindi 

stanziato somme relative. 

 Il consorzio non ha partecipazioni esterne  

 Il bilancio contiene le altre informazioni utili per classificare le entrate e le 

spese come ricorrenti e non ricorrenti. 

 Altre informazioni sono contenute nel DUP e negli altri documenti allegati al 

Bilancio. 
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In conclusione di questo documento, redatto sicuramente per le linee essenziali 

previste dal principio contabile n. 1, si può affermare che il processo di riforma 

avviato dal Dlgs 118/2011 impone un lungo percorso di affinamento di 

conoscenze e di adeguamento dei software che andrà perfezionandosi negli anni. 

 

Siracusa, 2 ottobre 2019 

 

       Il Responsabile del Servizio finanziario 

                   Dr. Antonio Cappuccio 
 


