I - VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE
PROSECUZIONE LAVORI DELLA SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2018

SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2018
L’anno duemiladicioto il giorno ventoto del mese di febbraio, alle ore 15,40, nella Sala del
Consiglio della Camera di Commercio di Catania, si è riunito il Consiglio della Camera di
Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, convocato in prosecuzione
dei lavori della seduta del 23 gennaio 2018, via pec prott nnt 3548/U e 3547/U del 12
febbraio 2018 con integrazione dell'otdtgt La convocazione fa seguito a precedent note e
diferiment della seduta di Consiglio prott nnt 2048/U e 2049/U del 25 gennaio 2018 e nnt
2833/U e 2838/U del 2 febbraio 2018t
Presiede la riunione il Dott Pietro Agen, Presidente della Camerat
Assolve le funzioni di Segretario il Dott Alfo Pagliaro, Segretario Generalet
Il Presidente procede all'appello nominale dei Consiglieri che hanno frmato il foglio di
presenza dal quale risultano presenti nt 18 Consiglieri su 31 nominat ed esatamentei
PRESENTI:
1. Agen Pietro

PRESIDENTE

CONSIGLIERIi

SETTORE RAPPRESENTATOi

2. Blat Domenico

ALTRI SETTORI

3. Bulla Giuseppe

TRASPORTI E SPEDIZIONI

4. Di Bennardo Rosario

TURISMO

5. Galimbert Riccardo

COMMERCIO

6. Gambuzza Sandro

AGRICOLTURA

7. Giampiccolo Antonino

COMMERCIO

8. Giannone Giuseppe

SERVIZI ALLE IMPRESE

9. Guastella Salvatore

COMMERCIO

10. Guzzardi Filippo

INDUSTRIA

11. Lentni Paolo

SERVIZI ALLE IMPRESE

12. Milazzo Andrea Biagio

ARTIGIANATO

13. Politno Salvatore A. C.

COMMERCIO

14. Privitera Vincenza Agata

COMMERCIO

15. Romano Liberante Sandro

COMMERCIO

16. Scaccia Fabio Massimiliano

INDUSTRIA

17. Tanasi Francesco

CONSUMATORI E UTENTI

18. Truglio Sebastano

LIBERI PROFESSIONISTI
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ASSENTI: Brancat Giovanni, Catania Giosuè, Fiore Maria, Ferreri Francesco, Linguant
Arturo, Lo Bello Ivanhoe, Marchese Michele, Pappalardo Giovanni, Parisi Fortunato,
Schininà Arturo, Torrisi Domenico, Ventura Luciano e Zaccaria Virginia.
PRESENTE per il Collegio dei Revisori dei cont il Presidente Alessandro Lo Prest.
Il Presidente, essendo presente il quorum della maggioranza dei component in carica,
dichiara aperta e valida la sedutat

OMISSIS
Entra il Consigliere Marchese
OMISSIS
Si allontana defnitvamente il Consigliere Tanasi
Entra il Consigliere Fiore
Entra il Consigliere Parisi

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

Deliberazione n. 4 del 28 febbraio 2018
Oggeto: Approvazione Bilancio consuntvo Camera di Commercio di Siracusa –
chiusura contabile al 3 setembre 2017
______________________________________
___________________________________________
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CONSIGLIO CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 4

DEL 28 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: Approvazione Bilancio consuntvo Camera di Commercio di Siracusa – chiusura
contabile al 3 setembre 2017.
IL CONSIGLIO CAMERALE
VISTO il Dt Pt Rt 2 novembre 2005 n° 254 - Disciplina della gestine patriminiale e fnanniaria
delle Camere di Cimmercii – ed in partcolare gli artcoli 20, 21, 22, 23 e 24 2
VISTO il Decreto Legislatvo 25t11t2016, nt 219, concernente il riordino delle funzioni delle
Camere di Commercio2
VISTA la legge regionale nt 2 del 08/02/2007 con la quale la Regione Siciliana ha recepito il
DtPtRt sopra citato2
ESAMINATA la circolare del 5 febbraio 2009 nt 3622/C trasmessa dal Ministero dello
Sviluppo economico (principi contabili per le Camere di Commercio)2
VISTA la Legge regionale 2 marzo 2010, nt 4 “Nuivi irdinamenti delle Camere di
Cimmercii, industria,artgianati e agriciltura” ;
VISTA la deliberazione di Giunta Camerale nt 19 dell'11 dicembre 2017 che ha proposto il
bilancio di esercizio 2017 – chiusura contabile al 3 setembre 20172
VISTA la nota MISE nt 50114 del 9 aprile 2015 la quale ha fornito istruzioni applicatve per la
redazione del bilancio d‘esercizio, riportando oltre che quanto già previsto dal Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013 ulteriori allegat2
1. Conto economico, ai sensi dell’artt 21 del DtPtRt 254/2005 e redato secondo lo
schema allegato C) allo stesso decreto2
2. Conto economico riclassifcato e redato secondo lo schema allegato 1) al DtMt
27t3t2013, previa riclassifcazione dei dat di bilancio 20132
3. Stato patrimoniale, ai sensi dell’artt 22 del DtPtRt 254/2005 e redato secondo lo
schema allegato D) dello stesso decreto2
4. Nota integratva2
5. Conto consuntvo in termini di cassa di cui all’artt 9, commi 1 e 2 del DtMt
27t3t20132
6. Rapporto sui risultat, redato in conformità alle linee guida generali defnite con
DtPtCtMt del 18t9t2012, previsto dal comma 3 dell’artt 5 del DtMt 27t3t20132
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7. Prospetti SIOPE di cui all’artt 77 – quater, comma 11, del DtLt 25t6t2008, nt 112,
convertto nella Lt 6t8t2008, nt 133, previsto dal comma 3 dell’artt 5 del DtMt
27t3t20132
8. Rendiconto fnanziario, previsto dall’artt 6 del DtMt 27t3t20132
9. Relazione sui risultat, prevista dall’artt 24 del DtPtRt 254/20052
10. Relazione sulla gestone, prevista dall’artt 7 del DtMt 27t3t20132
Esaminat nel partcolarei


lo schema del conto economico infrannuale al 3 setembre 2017 predisposto
secondo l’allegato “C” del DtPtRt 2 novembre 2005 n° 254 che si allega alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale soto la letera “ A “2



lo schema dello stato patrimoniale infrannuale al 3 setembre 2017 predisposto
secondo l’allegato “D” del citato DtPtRt 2 novembre 2005 n° 254 che si allega alla
presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale soto la letera ‘’ B ‘’2



la nota integratva infrannuale al 3 setembre 2017 predisposta secondo i criteri
indicat dall’artcolo 23 del citato DtPtRt 2 novembre 2005 n° 254 che si allega alla
presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale soto la letera ‘’ C ‘’



la relazione sulla gestone e rapporto sui risultat per l'esercizio infrannuale al 3
setembre 2017, di cui all’artt 24 del DtPtRt 2 novembre 2005 n° 254 che si allega
presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale soto la letera ‘’ D ‘’
nella quale sono stat individuat i risultat conseguit rispeto agli obiettivi assegnat
ed ai programmi prefssat nonché tutti gli allegat a corredo del conto consuntvo
previst dalla nota MISE nt 50114 del 9 aprile 2015, unitamente al prospeto fondo
pensioni richiesto ad integrazione dall’ Organo tutorio ed allegato alla relazione della
Giunta sulla gestone e sui risultat ed il resoconto relatvo alle partecipazioni
azionarie della Camera ed alla riserva da partecipazioni2

PRESO ATTO delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica applicabili alle Camere
di Commercio in quanto facent parte del sistema nazionale2
VISTO l’artt 56 della LtRt 8t2t2007, nt 2, come richiamato dall’artt 6 del DtPtRtSt 5t8t2010, nt17,
con il quale si prevede l’applicazione del DtPtRt 254/2005 alle Camere di Commercio della
Sicilia2
VISTI gli artcoli 1 e 2 della Legge 31t12t2009, nt 196, concernente il coordinamento, gli
obiettivi di fnanza pubblica e l’armonizzazione dei sistemi contabili2
VISTO il Dt Lgst 31t5t2011, nt 91, concernente l’armonizzazione dei sistemi contabili delle
pubbliche amministrazioni2
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013, relatvo ai criteri
ed alle modalità di predisposizione della rendicontazione delle Amministrazioni pubbliche in
contabilità civilistca2
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VISTA la circolare nt 3612/c del 26t7t2007, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico,
con le quali viene commentato il citato DtPtRt 254/20052
VISTA la circolare prott nt 2385 del 18t3t2008, con la quale il Ministero dello Sviluppo
Economico ha detato alcune indicazioni operatve per le procedure di chiusura del bilancio
d’esercizio 20072
VISTA la circolare nt 3622/C del 5t9t2009, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico,
atraverso quatro document allegat, trasmete alle Camere di Commercio le indicazioni in
ordine ai principi contabili, elaborat dalla commissione prevista dal comma 2 dell’artt 74 del
citato DtPtRt 254/29952
VISTE le circolari prott nt 10049 del 15t3t2010 e prott nt 183847 del 4t10t2011, emanate dal
Ministero dello Sviluppo Economico, in merito al predeto Decreto Legislatvo nt 23/20102
PRESO ATTO, inoltre, che il Ministero ritene che il Rapporto sui risultat, la Relazione sui
risultat e la Relazione sulla gestone possano confuire in un unico documento denominato
“Relazione sulla gestone e sui risultat”, artcolato in tre sezioni, accompagnata da un
allegato contenente il consuntvo dei provent, degli oneri e degli investment, relatvamente
alle funzioni isttuzionali, indicat nel Preventvo, come previsto dall’artt 24 del DtPtRt
254/2005, da un prospeto contenente le fnalità della spesa complessiva riferita a ciascuna
attività svolta secondo una artcolazione per missioni e programmi, sulla base degli indirizzi
individuat nel DtPtCtMt 12t12t2012, come previsto dall’artt 7 del DtMt 27t3t2013 e i prospetti
relatvi agli indicatori e ai risultat atesi di bilancio (Pira)2
VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prott nt 148123 del 12t9t2013, con la
quale vengono detate le necessarie indicazioni applicatve relatve al predeto decreto
ministeriale 27 marzo 20132
VISTA la nota MISE nt 50114 del 9 aprile 20152
Preso ato che lo stato patrimoniale presenta a fne esercizio un patrimonio neto di euro
4t168t283,97 ( ivi inclusa la riserva da partecipazione) 2
Preso ato, altresì, che il conto economico presenta a fne esercizio una perdita neta di
gestone pari ad euro – 903t479,18 2
VISTO l’artcolo 30 del DtPtRt 2 novembre 2005 n° 2542
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei cont reso ai sensi dell'artt 30 del DtPtRt 254/2005
il 9 gennaio 2018 e a seguito dei chiariment richiest il 27 febbraio 2018 nel quale esprime
parere non favorevole al bilancio esaminato2
DOPO approfondito dibattito,
A maggioranza, con il voto contrario di nt 7 Consiglieri,
DELIBERA


di approvare lo schema di conto economico infrannuale al 3 setembre 2017
predisposto secondo l’allegato ‘’ C ‘’ al citato DtPtRt 2 novembre 2005 n° 254 che si
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allega presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale soto la letera
‘’A”;


di approvare lo schema di stato patrimoniale infrannuale al 3 setembre 2017
predisposto secondo l’allegato ‘’ D ‘’ al citato DtPtRt 2 novembre 2005 n° 254 che si
allega alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale soto la
letera “B‘’2



di approvare la nota integratva infrannuale al 3 setembre 2017 predisposta secondo
i criteri indicat dall’artcolo 23 del citato DtPtRt 2 novembre 2005 n° 254 che si allega
presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale soto la letera ‘’ C “2



di approvare la relazione sulla gestone e sui risultat infrannuale al 3 setembre 2017
di cui all’artt 24 del DtPtRt 2 novembre 2005 n° 254 e di cui all’artt 7 del decreto 27
marzo 2013 che si allega presente deliberazione per farne parte integrale e
sostanziale soto la letera ‘’ D “ unitamente a tutti gli allegat sopra elencat meglio
indicat nella sopra indicata nota MISE nt 50114 del 9 aprile 2014, allegato “E”.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott Alfo Pagliaro

pietro agen
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