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ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 

DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO 

Bilancio Preventivo dell’esercizio 2013  

* * * * 

RELAZIONE PROGRAMMATICA 

(ART. 7 D.P.Reg. n° 729 del 29/5/2006) 

====ooOoo==== 

 
Il Bilancio di previsione 2013 di questo Istituto è stato predisposto in base 

al sistema previsto dal D.P. Reg. Sic. N° 729 del 29/5/2006, emanato in 

attuazione della normativa di riforma della contabilità degli enti pubblici 

nella Regione Siciliana di cui all’art. 18, comma 4, della l.r. n° 19 del 

22/12/2005. 

Il Bilancio di previsione così elaborato, in applicazione degli artt. 10 e 11 del   

Regolamento è composto dai seguenti documenti ed allegati: 

1)      preventivo finanziario decisionale; 

2)      preventivo finanziario gestionale; 

3)      quadro generale riassuntivo; 

4)      preventivo economico;                  

Allegati: 

    - il bilancio pluriennale, di cui all’art. 8 del Testo Coordinato; 

    - la relazione programmatica; 

    - la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; 

    - la tabella della destinazione dell’avanzo di amministrazione;   

      - la nota preliminare; 

    - allegato tecnico. 

A tali allegati previsti dalla norma, su richiesta dell’Assessorato   

dell’Economia – Dip. Bilancio e Tesoro, è stata aggiunta la  Situazione 

amministrativa alla chiusura dell’esercizio 2012. 

Il bilancio di previsione 2013 così formulato, pareggia in termini di 
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competenza in €. 55.902,752,62 ed in termini di cassa in €.34.228.680,00; 

- il fondo  iniziale di cassa ammonta ad € 273.392,45 e corrisponde con il 

fondo di cassa finale di cui alla situazione amministrativa 2012; 

- è stata predisposta e allegata la Tabella dimostrativa del risultato di 

amministrazione presunto, con contestuale destinazione dell’Avanzo di 

amministrazione di cui all. 7 del testo coordinato; 

- l’avanzo di amministrazione, pari ad €. 25.078.789,54, risulta vincolato al 

fondo TFR per €.1.820.300,00  e non vincolato per  

€. 23.258.489,54; 

- alla UPB 2  “ Fondi di riserva “ dell’aggregato econom. VIII del Tit. II il 

capitolo 282 “ Fondo TFR “ ammonta ad €. 1.820.300,00  quale 

destinazione dell’avanzo vincolato; 

- alla UPB 3  “ Fondo avanzo presunto “ dell’aggregato econom. VIII del Tit. 

II il capitolo 283 “ Fondo Avanzo presunto non utilizzato“ ammonta ad €. 

23.068.489,54  quale avanzo utilizzabile al netto delle preventive 

assegnazioni ( cap. 151 “ Fondo di riserva per spese impreviste “ € 

170.000,00 e cap. 156 “ Fondo accantonamento rischi crediti di dubbia 

esigibilità “ € 20.000,00 ); 

- all’aggregato economico III - UPB 3 “Accantonamenti a fondo rischi crediti 

di dubbia esigibilità“, i capitoli 155 “ accantonamento a fondo rischi  crediti 

di dubbia esigibilità” e 156 “fondo accantonamento“ rispettivamente nella 

misura di € 5.000,00 e € 20.000,00; 

- è stata predisposta e allegata la Situazione amministrativa di cui all. 15 

del testo coordinato, secondo le prescrizioni della circolare n. 4 /2010 

dell‘Assessorato dell’Economia – Dip. Bilancio e Tesoro. 

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. 

Il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 rispetta il patto di stabilità 

previsto per il triennio 2011/2013 dall’art. 16 della legge regionale n. 
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11/2010 sia in conto spesa corrente sia in conto cassa.   

In coerenza con gli obiettivi sinora perseguiti, si ritiene di dover confermare 

i seguenti obiettivi, sinteticamente così riepilogati: 

1) Rilancio dell’attività costruttiva; 

2) Rilancio del recupero edilizio del patrimonio; 

3) Recupero morosità. 

Allo stato, per quanto è stato possibile rilevare dagli atti, le attività in 

essere si possono così riepilogare: 

 

ATTIVITA’  NUOVE  COSTRUZIONI. 

L’attività progettuale e costruttiva ha subito un rallentamento per i ritardi 

da parte delle amministrazioni comunali ai fini dell’assegnazione delle aree 

e relativa stipula della convenzione in diritto di superficie.  

Lo stato delle attività costruttive è il seguente: 

Con il D.A. LL.PP. Del 23/12/2002 è stato emanato il bando del programma 

sperimentale denominato “20.000 abitazioni in affitto” che prevede l’ 

assegnazione di finanziamenti, sino ad un massimo del 50% del costo 

dell’intervento, per il recupero o la costruzione di alloggi da assegnare in 

locazione a canone convenzionato. Per questo bando  

l’ Istituto ha presentato le seguenti istanze : 

Costruzione di n°15 alloggi in Raffadali. Progetto preliminare di  

€ 929.519,00; istanza dichiarata ammissibile al finanziamento a seguito 

dello scorrimento della graduatoria, con Decreto Assessoriale  n° 378/11 del 

21 marzo 2007. 

Il contributo Regionale copre il 50% del costo di costruzione, mentre  

per il restante 50% dovrà provvedere l’Istituto, che dovrà ulteriormente 

integrare in considerazione della pubblicazione del  decreto Assessoriale 05 

luglio 2007 sulla determinazione dei nuovi costi di costruzione, trovando 

copertura finanziara nelle economie di precedenti interventi, ai sensi 

dell’art. 22 comma 9 della L.R.    n° 19 del 22/12/2005. Per il presente 

intervento si è in attesa dell’approvazione urbanistica da parte del Comune.
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L.r. n° 19 del 22/12/2005, art. 22 comma 9.  

La norma citata ha previsto la potestà della Regione di autorizzare gli 

Istituti ad utilizzare le somme assegnate e/o le residue economie di 

finanziamenti di programmi di ERP, emanati prima dell’entrata in vigore del 

d.lgs. N° 112 del 31/3/1998 (6/5/1998) per la realizzazione di: 1) ulteriori 

lavori di completamento dei progetti originari; 2) interventi compresi 

nell’ambito delle categorie ammissibili dalle originarie leggi di spesa. Sulla 

scorta dei finanziamenti residui rientranti nella citata norma e comunicati 

alla Regione, si riporta il seguente elenco:  

Lavori   di   costruzione di n° 10 alloggi in Cammarata                        €  

1.431.000,00 e n°20 alloggi nel Comune di Sciacca, oggi n°16 alloggi e 

relativi locali commerciali per un’ importo complessivo di € 2.020.000,00. 

L.R. n° 43/1994    

Il Consiglio d’Amministrazione con delibera n° 42 del 12 luglio 2007, al fine 

di consentire un pronto utilizzo delle risorse finanziarie, ai sensi dell’art.3 

comma 3 lett.a) della L.R. 43/94, ha individuato    n° 2 interventi 

costruttivi e precisamente : 

- n°12 alloggi nel Comune di Porto Empedocle, oggi n°12 alloggi e n°9 

locali commerciali per un’ importo complessivo di € 1.580.280,00;       - Per 

quanto riguarda l’intervento con delibera del Consiglio Comunale n°42 del 

03 ottobre 2008 è stata assegnata l’area a questo Istituto e 

successivamente in data 26 marzo 2009 è stata stipulata la convenzione ai 

sensi dell’art.35 della Legge 865/71, e si è in attesa della consegna formale 

dell’area, propedeutica all’inizio delle attività progettuali. 

Con determina n. 426 del 17/11/2009 è stato approvato il progetto 

preliminare. 

Fondi ex gescal- legge 67/88- accordo di programma 

Per gli interventi che hanno trovato copertura finanziaria con i superiori 

fondi, sono in corso di ultimazione per quanto riguarda l’iter amministrativo 

delle risultanze dei collaudi tecnici-amministrativi . 

 Sono ancora in corso gli interventi finanziati con il D.A. LL. PP. 28/5/2001 

(in attuazione delle delibere di Giunta regionale 176 e 177 del 11/10/2000). 



10 RELAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2013.wps 
                                                                                     - 5 - 
 

 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

Il servizio si occupa altresì della stipula delle convenzioni con i Comuni per 

la concessione del diritto di superficie ai sensi della Legge 865/71, della 

definizione delle pratiche espropriative sia in corso di realizzazione e sia 

delle vecchie procedure. 

Collabora con i Servizi Finanziario, Amministrativo e Legale, per quanto 

riguarda tutti i dati catastali del patrimonio immobiliare di questo IACP e di 

consulenze tecniche di parte per cause riguardanti le espropriazioni di 

interventi già realizzati e collaudati nel corso degli anni.   

 
ATTIVITA’ MANUTENZIONE IMMOBILI 

 
Tra i compiti istituzionali dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari  

rientrano le attività di mantenimento e recupero degli alloggi  appartenenti 

al proprio patrimonio immobiliare.  

Tali attività vengono garantite  attraverso l’esecuzione di interventi di 

Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria e Recupero. 

Al fine di una migliore gestione delle opere di manutenzione Ordinaria sono 

state individuate, nell’ambito del territorio della provincia di Agrigento, tre 

zone di intervento (1a zona, 2a zona, 3a zona). l’Istituto attinge da fondi 

propri la somma necessaria  alla realizzazione degli interventi di M.O. che 

ammonta complessivamente ad € 1.500.000,00, ovvero € 500.000,00 per 

ciascuna zona, IVA compresa. 

La previsione di entrata derivante da attività costruttiva e risanamento 

(capitoli 251 - 252 -271 - 272/E), per la realizzazione dei programmi 

costruttivi e di recupero finanziati con fondi CER e dalla Regione Siciliana è 

di € 11.888.500,00. 

La previsione complessiva di spesa per l’esercizio 2013 per la manutenzione 

ordinaria agli alloggi è di € 1.500.000,00.                          

La previsione di entrata al cap. 69 del bilancio preventivo 2013 per 

competenze tecniche su interventi costruttivi è di € 100.000,00,                   

mentre quella del cap. 72 per competenze tecniche su interventi di 
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manutenzione straordinaria è di € 200.000,00.   

 

ATTIVITA’ GESTIONALE ED AMMINISTRATIVA. 

Per quanto riguarda inoltre il recupero della morosità, continua ad 

incentivarsi tale attività, non solo attraverso modalità di rateizzazione dei 

debiti molto ampie, tali da facilitare i pagamenti anche da parte degli 

assegnatari di più basso reddito, ma anche con affidamento incarico , in via 

sperimentale alla Società “ Poste e Tributi S.c.p.a.”, società consortile del 

gruppo Poste Italiane, per la riscossione coattiva delle entrate dell’Ente.  

Da segnalare infine che gli alloggi già di proprietà dello Stato sono stati 

acquisiti al patrimonio dell’Istituto ai sensi del comma 3 dell’art. 46 della L. 

n. 338 del 23/12/2000 ( finanziaria 2001 ), con verbale sottoscritto in data 

30/06/2009 e verranno posti in vendita nel 2013 ai sensi della legge 560 e 

s.m.i.. 

Per quanto riguarda la previsione di entrata, di competenza, per i canoni , la 

situazione è la seguente: 

Capitolo Entrata                                    BILANCIO 2013 

alloggi IACP 86    €    5.102.500,00       

alloggi Stato 90    €    1.510.000,00       

TOTALE               €    6.612.500,00      
 

A queste entrate vanno aggiunte: 

1) € 103.000,00 (cap. 89) per canoni di locazione su locali adibiti ad uso 

diverso dall’abitazione; 

2) € 327.000,00 (cap. 102) per interessi da assegnatari per ritardato 

pagamento canoni. 

3) € 341.000,00 (cap. 121- 125 -126 - 127 - 130) 

Relativamente agli alloggi regionali, la Regione deve determinare la quota 

da rimborsare per l’anno 2012  con D.A. del Dirigente del servizio interventi 

di edilizia sovvenzionata e pubblica  - II.AA.CC.PP. del dipartimento 

regionale ai lavori pubblici. La spesa prevista per il 2013 è pari ad € 

7.000,00 iscritta al cap. 149/U. 
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Relativamente alle entrate derivanti da cessione di alloggi ai sensi della l. 

560/93 e l.r. 43/94, occorre citare la norma recata dall’art. 5 della l.r. n° 

11/2002 che ha elevato la quota massima di tali ricavi dal 20% all’85% 

dell’importo complessivo del piano di vendita, alla destinazione prioritaria al 

ripiano del deficit finanziario dell’Istituto. 

Il piano di vendita di questo Istituto, approvato con D.A. LL. PP.  prevede 

introiti per complessivi € 45.452.275,63 la quota massima (85%) da 

destinare al ripiano del deficit finanziario dell’Ente è pari a € 

38.634.434,28; poiché i ricavi realizzati al 31/12/2012 ammontano ad € 

31.127.449,60, non residuano disponibilità per le ulteriori finalità previste 

dall’art. 3 della l.r. n° 43/94. 

La soluzione adottata dal legislatore per dare immediata disponibilità agli 

Istituti ha, di contro, fatto venir meno rilevanti risorse per gli investimenti, 

aggravando il depauperamento del patrimonio che diminuisce a causa delle 

cessioni in corso, senza conseguenti investimenti per ricostituirlo. 

Per quanto premesso, al cap. 256/E del bilancio si trova iscritto lo 

stanziamento di € 3.300.000,00 per il ripiano di eventuali debiti dell‘Ente. 

Per i ricavi delle cessioni, sono previste in entrata € 2.400.013,08 al cap. 

155/E. 

Gli stanziamenti per oneri tributari sono iscritti ai sotto indicati capitoli: 

      Cap. 125 IMU -ICI - IRAP            €    500.000,00 

      Cap. 127 Altre imposte               €      25.000,00 

      Cap. 128 I.V.A.                         €  1.050.000,00 

La legge regionale  n. 17/2004 ha abrogato le Commissioni assegnazione 

alloggi e pertanto è venuto meno il relativo onere. 

Altri stanziamenti di spesa: 

All’U.P.B. 1 “Oneri per il personale in servizio “ per € 3.167.000,00 

comprendente gli emolumenti ed oneri riflessi al personale dipendente e 

dirigente aggiornati con gli aumenti contrattuali previsti dall’entrata in 

vigore del CCNL 2006/2009 per il personale non dirigente, e dal 1° e 2° 

biennio economico CCNL 2006/2009 per il personale dirigente . 

In materia di spesa per il personale, la legge regionale 12/05/2010 n. 11 al 
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comma 4 dell’art. 16 dispone che la stessa non può superare quella 

registrata nell’anno 2009. Questo Istituto rispetta tale limite, se si considera 

la spesa complessiva al lordo degli aumenti contrattuali come sopra 

specificato. 

In ordine alle spese per l’acquisto di beni di consumo e servizi, si cita la 

nota n. 6116/gab del 02/10/2012 , con la quale l’Assessorato Regionale 

dell’Economia detta le direttive, in ossequio alla delibera di Giunta 

Regionale n. 317 del 04/09/2012 riguardante la “ Riduzione e 

razionalizzazione della spesa pubblica regionale - Modalità di attuazione “, 

connesse all’attuazione degli adempimenti operativi previsti dalla predetta 

delibera. 

Infatti a decorrere dall’anno 2013 e per il triennio 2013- 2015 le 

amministrazioni, tra cui rientra questo IACP di Agrigento, assicurano una 

diminuzione in termini monetari della spesa per acquisti di beni e servizi in 

misura non inferiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011, 

mentre a far data dal 2013 non potranno effettuare spese di ammontare 

superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell‘anno 2011 per 

l‘acquisto , la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, il cui 

limite potrà essere derogato per il solo anno 2013, esclusivamente per 

effetto di contratti pluriennali già in essere. 

Le sopra indicate direttive sono state approvate, in uno ad altre, con  

deliberazione del Commissario Straordinario  n. 4 del 15/02/2013. 

Con nota del Direttore Generale dell’Ente prot. N. 1802 del 19/02/2013, 

indirizzata al Dirigente del Servizio Finanziario, sono stati forniti chiarimenti 

in ordine alla delibera n. 4 sopra citata, specificando che la riduzione di 

spesa dovrà intervenire con eccezione delle spese obbligatorie per le utenze 

tariffate ( Gas, Enel, acqua, ecc. ) e di quelle derivanti da contratti 

pluriennali già in essere. 

Oltre alle spese sopra dette, inerenti le utenze tariffate, vi sono altre spese 

relative al pagamento dei contratti per l’assistenza informatica dei vari 

programmi per l’attività istituzionale dell’Ente, per il noleggio di 

fotocopiatrici, per l’assistenza degli impianti di telefonia , per cui non è 
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stato possibile ridurre tali spese, in quanto la riduzione apportata avrebbe 

potuto dare luogo a contenzioso con l’Ente, da parte dei terzi interessati. 

Per quanto riguarda le autovetture dell’Ente, al cap. 38 - Gestione 

automezzi  è stata allocata la somma di €. 30.000,00 in quanto l’Ente aveva   

noleggiato, mediante la stipula di contratto CONSIP, n. 3 autovetture in 

aggiunta alle due già esistenti fornite a noleggio da CONSIP, al fine di dare 

attuazione a quanto disposto in ordine alle autorizzazioni all’uso del mezzo 

proprio per recarsi in missione per servizio, in applicazione dell’art. 6 

comma 12 della legge 30 luglio 2010 n. 122.   

Al cap. 42 - Consulenze e prestazioni professionali  € 28.000,00. 

Al cap. 81 - Progettazione € 130.000,00  e al cap. 83 € 40.000,00   

per compensi a commissioni di collaudo. 

Al capitolo 84 .-.” Consulenze tecniche” lo stanziamento è di € 10.000,00. 

Al cap. 85 sono previste € 120.000,00 per procedimenti legali inerenti 

interventi edilizi ed al cap. 86 € 30.000,00 altre spese tecniche. 

Al capitolo di uscita 32 “Spese, servizi e manutenzione uffici” è stato 

previsto lo stanziamento di € 140.000,00 per spese inerenti un contratto di 

somministrazione lavoro interinale.   

Il fondo per spese impreviste (cap. 151/U) presenta uno stanziamento di € 

170.000,00 che consentirà di adeguare lo strumento contabile alle 

necessità derivanti dai programmi che l’Amministrazione deciderà di 

attuare nel corso dell’anno.  

Per i compensi degli amministratori, al relativo capitolo di spesa è stato 

previsto per l’esercizio 2013 uno stanziamento di € 120.000,00 (cap. 

001/U). Da segnalare la definitiva soluzione del problema della 

determinazione dei compensi di Presidente e Vice Presidente mediante 

interpretazione autentica dell’art. 25 l.r. 16/12/2008 n° 22.  

L’Istituto ha mutui in essere solo nei confronti della Cassa DD. PP. e la 

relativa rata annua ammonta a €. 105.832,68;  non  esistono  rate  di  

ammortamento  arretrate. 

 
 Le risorse umane impiegate: 
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La situazione che si rileva dal prospetto, rispecchia i dati relativi al 

personale in servizio, in forza di normative regionali, n° 41 lavoratori Lsu 

ex-art. 23 con contratto di diritto privato ( part-time), finanziati 

parzialmente con fondi regionali, si fa presente che questa 

amministrazione ha ampliato le ore lavorative del personale sopra detto, 

portandole  a 130 ore  mensili, e che  utilizza n. 3 lavoratori interinali con 

contratto fino al 31/12/2013. La spesa relativa al personale verrà descritta 

in seguito nella relazione. 

La struttura della spesa per il personale è stata radicalmente modificata 

rispetto a quella degli esercizi precedenti, in concomitanza con l’entrata in 

vigore del CCNL 2006/2009 per il personale non dirigente, e dal 1° e 2° 

biennio economico CCNL 2006/2009 per il personale dirigente. 

Si specifica che tutte le componenti la retribuzione sono soggette agli 

oneri previdenziali e quindi pensionabili. 

La spesa per l’esercizio 2013, relativa al personale sopra indicato è così 

prevista: 

- stipendi e retribuz. del personale (cap.11)          €     1.780.000,00 

- Fondo efficienza servizi ( cap. 12 )                     €         322.000,00 

Qualifica    N.  

Direttore Generale     1  

Dirigenti     7  

Posizione economica D 6    6  

Posizione economica D 5    8  
Posizione economica C 5    1  
Posizione economica C 2    5  
Posizione economica B 6    1  
Posizione economica B 2    4  
Totale personale a tempo indeterminato  33                                           33 
Pers. Interinale A 1      3  
L.S.U. ex Art. 23 contratto di    41  
Totale personale a tempo determinato    44                                              44 

   Totale complessivo            77 
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- Diare e trasferte (cap. 13)                               €           10.000,00 

- Contr. a carico Amm. (cap. 14)                         €          630.000,00 

- Altri oneri (mensa) (cap. 15)                            €            55.000,00 

- Indennità di posizione (cap. 16)                        €          265.000,00   

- Indennità di risultato (cap.17)                          €          105.000,00 

TOTALE                                                            €        3.167.000,00 

 

Inoltre nei fondi previsti dall’art.18 del Regolamento di contabilità non sono 

state stanziate delle somme, in quanto l’art. 9 comma 17 della Legge 

122/2010 disponeva che per il triennio 2010 - 2012 non si doveva dare 

luogo alle procedure contrattuali e negoziali del personale di cui all’art. 2 

comma e art. 3 del Dlgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i., disposizione poi 

prorogata al 31/12/2014. E’ fatta salva solamente l’erogazione 

dell’indennità di vacanza contrattuale, nelle misure previste, a decorrere 

dall’anno 2011 in applicazione dell’art. 2, comma 35 della Legge 

22/12/2008 n. 203.    

L‘importo di € 170.000,00 per quota di competenza dell’esercizio 2013 

fondo trattamento di fine rapporto maturato sino al 31/12/2012, risulta 

iscritta al cap. 22 del Titolo I “Spese correnti“; in attuazione dei principi di 

cui alla Circ. Ass. Bil. N° 12 del 19/12/2008. 

Tra i residui attivi l’Istituto presenta rilevanti somme dovute al mancato 

pagamento di canoni di locazione. L’ aumento dei canoni introdotto dal 

1/1/1997 ha provocato, come è noto, un ampio dibattito e dure proteste da 

parte degli assegnatari che sono sostanzialmente sfociate in fenomeni di 

autoriduzione o di diffusa morosità, che non sono cessati, nonostante 

l’avvenuta revisione della normativa. 


