
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 

Approvazione Bilancio di Previsione 2017 

Nel corso della seduta del 5 Luglio 2017 è stato approvato il bilancio per il esercizio 2017, grazie alla 

norma che consente alle Province e alle Città Metropolitane di deliberare, per l’esercizio 2017, il solo 

bilancio annuale vista l’assoluta impossibilità di procedere alla predisposizione di un bilancio triennale ai 

sensi del d.lgs. 118/2011 a causa della incertezza delle risorse sulle quali basare la programmazione 

finanziaria e l’ingente importo della partecipazione di tali enti al risanamento del bilancio dello Stato. 

A proposito di tale ultimo obbligo si richiamano gli avvisi già pubblicati sul sito istituzionale a partire dal 

mese di ottobre 2016 e si ribadisce che non sarà possibile assicurare tutto il pagamento del contributo 

allo Stato posto a carico di questo Libero Consorzio per l’anno 2017, con la conseguenza che il bilancio 

2018 verrà gravato anche da tale ulteriore limitazione di spesa. 

Al netto del contributo da pagare allo Stato, che rimane invariato rispetto all’anno 2016, ma che grazie al 

trasferimento regionale oggi previsto si riduce a 13.270.176,78, la spesa corrente per il 2017 risulta 

inferiore di 4 milioni di euro rispetto a quella iscritta sul bilancio 2016, di oltre 7 milioni e mezzo 

rispetto al 2015, confermando così il costante e rigoroso intervento di riduzione strutturale della stessa, a 

partire dai primi interventi adottati nel 2013. 

Effetti dei contributi allo Stato sulla Spesa Corrente 2015-2017 

  Rendiconto 2015 Rendiconto 2016 Previsione 2017 

Spesa Corrente 39.449.276,72 36.980.342,01 38.290.242,66 

D.L. 66/2014 1.663.915,66 1.952.963,80 2.159.515,88 

Legge 190/2014 5.555.330,45 11.110.660,90 16.665.991,35 

Totale concorso allo Stato 7.219.246,11 13.063.624,70 18.825.507,23 

Spesa corrente netta 32.230.030,61 23.916.717,31 19.464.735,43 

Al fine di garantire il pareggio di bilancio si è reso necessario confermare gli aumenti dell’aliquota 

dell’Imposta Provinciale sulle Assicurazioni RCA nella misura massima del 16% e del 19,355% delle tariffe 

base dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.), del 5% dell’aliquota del Tributo Provinciale per 

l’esercizio delle Funzioni di Protezione e Igiene dell’Ambiente. 

La Regione Siciliana è intervenuta con apposite leggi approvate nel 2016 ed ha assunto interamente a 

carico del bilancio regionale le spese per i servizi socio assistenziali in favore degli alunni delle scuole 

superiori di pertinenza e di tutto il personale precario in servizio presso il Libero Consorzio. Anche grazie 

a tali interventi finanziari è stato possibile approvare il bilancio 2017 che si limita, però, a garantire spese 

obbligatorie e che contiene una ridotta capacità di spesa per investimenti, al momento fissata in poco più 

di 1 milione cinquecentomila euro, il tutto in linea con i vincoli di finanza pubblica e mediante 

applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato per tale finalità, invece non è stato possibile- a 

causa dei predetti limiti normativi- applicare il seppur limitato avanzo disponibile accertato sul 

rendiconto 2016 di circa 650.000,00 euro e non di sei milioni come apparso su alcuni organi di stampa. 

Come disposto dal nuovo sistema di contabilità armonizzata è stato necessario costituire appositi fondi e 

accantonamenti in particolare per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo contenzioso, mentre , 

grazie alle dismissioni operate a partire dal 2013 non è stato necessario costituire il fondo per la 

copertura di perdite delle società partecipate. 

In coerenza con le azioni da tempo intraprese è stato approvato insieme al Bilancio il Piano delle 

Valorizzazioni ed Alienazioni che autorizza numerose alienazioni di beni immobili e la dismissione di 

locazioni passive di edifici destinati ad istituti scolastici, in particolare nei comuni di maggiore dimensione 

demografica quali Alcamo, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani. 

E’ stata già segnalata, anche da questa gestione Commissariale, alla Regione Sicilia la necessità di 

interventi finanziari straordinari a favore dei Liberi Consorzi e delle Città Metropolitane, al fine di 

ripristinare una equilibrata gestione finanziaria volta ad assicurare l’esercizio pieno di tutte le funzioni 

che la L.r. n. 15/2015 conferma siano espletate dagli enti di area vasta. 

 


