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 ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 

DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO 

Nota Preliminare al Preventivo Finanziario Decisionale 2013  

 
Il preventivo finanziario per l’anno 2013, e gli altri documenti che compongono lo stesso bilancio di 

previsione 2013 sono  stati redatti in conformità agli schemi previsti dal D.P.Regione 729/06 che ha 

recepito con modifiche il DPR 97/2003. 

Considerata la dimensione dell’Istituto e l’attuale struttura organizzativa, è stato individuato un solo 

centro di responsabilità di 1° livello, che si articola in otto centri di costo, facendo proprio in tal 

modo un suggerimento dell’Assessorato reg. Bilancio e Finanze (v. circ. n. .16/2006 ) relativamente 

agli enti di dimensioni non particolarmente grandi. 

Pertanto il profilo della pianificazione finanziaria, di competenza e di cassa, e quello della 

pianificazione economica dell’unico centro di responsabilità di 1° livello coincidono con il 

preventivo finanziario ed economico dell’Istituto. 

Ciò premesso, le varie poste del preventivo finanziario sono collegate all’attività tecnica ed 

amministrativa che l’Istituto si prefigge di attuare nel 2013 e che dovrà tradursi nel  raggiungimento 

degli obiettivi che si esporranno di seguito per i diversi settori. 

 

Settore tecnico  

 

L’attività tecnica di progettazione-recupero e manutenzione si prefigge quanto segue. 

Fondi di edilizia agevolata : 

Interventi costruttivi: 

-  Programma “20.000 alloggi in affitto”; 

- L.R. 43/94; 

- L.R. n. 19 del 22/12/2005 Art. 22 comma 9; 

- D.A. 850/2005. 

Interventi di recupero: 

- L.R. n.19 del 22/12/2005, art.22, comma 9; 

Decreto Assessoriale Lavori Pubblici n. 850 del 29/06/2007. 
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Settore amministrativo – gestionale 

 

Tenuto conto delle indicazioni di cui alla relazione programmatica,l’attività del settore per il 2013 

sarà indirizzata al recupero della morosità e regolarizzazione dei rapporti locativi per le occupazioni 

senza titolo, secondo la normativa vigente di cui alla L.R. 11/2002; 

Dismissioni  degli  alloggi  regionali  in   gestione   e   completamento   delle   cessioni   di   alloggi 

contenuti nei piani di vendita di cui alla legge 560/93 e L.R. 43/94 ; 

    adeguamento delle procedure gestionali relative al patrimonio in locazione e alle cessioni 

              di alloggi alle norme in materia fiscale di cui al D.L. 223/06; 

 adeguamento dell’amministrazione del personale e della gestione della pianta organica  in 

   particolare  agli ultimi interventi legislativi in materia (L  266/2005 ;  DPCM 15 febbraio   

2006 ; L.R. 01/2006 ). 

A tal proposito,occorre considerare che da molti anni ormai non sono state più effettuate assunzioni 

di personale e le unità che sono venute a mancare per cessazione dal servizio, non sono state 

rimpiazzate e perciò con le unità rimaste nonché con il personale con contratto a tempo determinato, 

bisogna provvedere alla gestione dell’Ente nella sua totalità; 

Prosecuzione dell’adeguamento a partire dal 2009 delle procedure di rilevazione contabile e di 

formazione di bilanci e consuntivi al nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità  di cui al 

D.P.Reg 729/06 che ha recepito il DPR 97/2003 . 

 

Valutazione e controllo dell’efficacia e efficienza dell’attività gestionale 

 

Premesso che la funzione di vigilanza e controllo preventivo e successivo di carattere generale su 

tutti gli atti di amministrazione volta all’accertamento della regolarità gestionale e altresì della 

corretta applicazione della normativa in materia amministrativa contabile e fiscale spetta al 

Collegio sindacale, la valutazione dell’efficacia e efficienza dell’attività svolta nei vari settori sarà 

esercitata in capo ai rispettivi dirigenti dal nucleo di valutazione esterno; il controllo interno sulla 

gestione, al fine dell’accertamento della copertura degli impegni di spesa, è esercitato dal servizio 

finanziario. 

 


