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. LA GIUNTA REGIONALE 


3Hp I Ilg~~9~J:=:sSO C~EA'" 
- ""-. .... 1à'l~gg~1M6loha~ 4 febbraio 2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità 

della Regione Calabria", all'articolo 57, comma 7, dispone che i rendiconti degli Enti, delle 
. Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati ai rispettivi Dipartimenti della Giunta 
regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li 
inviano al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" per la definitiva istruttoria di propria 
competenza; 

• la Giunta regionale trasmette il Rendiconto di Gestione al Consiglio Regionale per la 
successiva approvazione, ex articolo 54 dello Statuto della Regione Calabria. 

VISTA la deliberazione n.101 del 31/03/2014 con la quale il Commissario Straordinario dell'ATERP 
di Catanzaro ha appliovato il Rendiconto di Gestione per l'esercizio finanziario 2013, composto dal 
Conto di Bilancio, dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale, nonché dalla relativa relazione 
esplicativa. 
VISTA, la relazione istruttoria redatta dal Dipartimento Bilancio, parte integrante e sostanziale del 
presente atto deliberativo, da cui si evince: 

1. 	 la correlazione tra le consistenze delle attività e passività alla fine dell'esercizio, con 
l'ammontare dei residui attivi e passivi, il saldo di cassa ed i residui eliminati; 

2. 	 la corrispondenza tra le risultanze finanziarie alla fine dell'esercizio 2012, rispetto a quelle 
iniziali dell'esercizio 2013; 

3. 	 la quadré;ttura" tra irnp~gni e accertamenti, afferenti alla gestione in conto competenza, delle 
cosiddette "pàrtite di giro"; 

4. l'analisi delle spese oggetto di contenimento. 
VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, inerente la disamina del Rendiconto di 
Bilancio 2013 dell'Aterp di Catanzaro. 
PRESO ATTO che con la suddetta relazione il Collegio dei Revisori, condizionava il parere 
favorevole espresso, sull'approvazione del rendiconto in questione, con le seguenti 
raccomandazioni: 
a) svolgere le attività istituzionali limitatamente a quanto dettato dalla Legge Regionale 24/2013, 

non assumendo nuovi impegni la cui durata vada oltre i termini previsti dalla citata Legge; 
b) provvedere alla copertura del disavanzo di amministrazione risultante dal Conto Consuntivo 

dell'esercizio 2013; 
c) proseguire e intensificare le azioni rivolte al recupero della morosità e alla regolarizzazione dei 

rapporti locativi; 
d) proseguire il programma di dismissione degli immobili alienabili, dando priorità a quelli collocati 

nei cosiddetti condomini misti; 
e) proseguire l'opera e l'attività posta in essere per un adeguato coordinamento tra gli uffici, al fine 

di rendere più agevoli ed efficaci le procedure amministrative, contabili e legali; 
f) consolidare la capacità di riscossione, al fine di garantire all'azienda un equilibrato andamento 

dei flussi di entrata e di uscita. 
PRESO ATTO del parere favorevole del Dipartimento LL.PP, sull'approvazione del Rendiconto di 
Gestione 2013 dell'Aterp di Catanzaro, nel quale, concordando con l'analisi svolta dal Collegio dei 
Revisori dei Conti, si prende atto dei tangibili miglioramenti nella gestione aziendale, 
raccomandando, nel contempo, un sempre maggiore impegno volto al contrasto all'evasione e alla 
riduzione della morosità dei canoni alloggiativi. 
VERIFICATA la corrispondenza del valore dei residui attivi, afferenti ai crediti vantati dall'Azienda 
nei confronti della Regione per spese di funzionamento, rispetto ai relativi residui passivi del 
bilancio regionale. 
CONSTATATO che dalle risultanze dell'attività gestoria dell'Aterp di Catanzaro, per l'esercizio 
2013, consegue un risultato di amministrazione negativo, per come di seguito evidenziato: 

-Fondo iniziale di cassa .................................. .. €. 287.534,67 + 

-Riscossioni in e/residui 2.007.906,59 

-Riscossioni in e/competenza 5.838.453,88 

-Totale riscossioni ............................................... 7.846.360,47 
-Pagamenti in e/residui €. 1.474.800,30 

-Pagamenti in e/competenza €. 6.289.313,25 

-Totale pagamenti ....................... , ..................... . €. 7.764.113,55 + 




-Residui attivi .................................................. . € .48.278. 23t1. 79 
-Residuj passivi ................................................ . € .48.891.172,27 == 


f. 

Disavanzo di amministrazione al 31/12/2013 .............. . €. - 243.151,89 


PRESO ATTO, che il suddetto risultato di amministrazione rientra in una progressione positiva, in 
termine di una contrazione dei disavanzi rilevati nell'attività di gestione dell'Aterp di Catanzaro, 
come di seguito specificato: 

Esercizio 2010 Disavanzo di Amministrazione - € 925.612,95 
Esercizio 2011 Disavanzo di Amministrazione - € 364.302,48 
Esercizio 2012 Disavanzo di Amministrazione - € 259.908,89 
Esercizio 2013 Disavanzo di Amministrazione - € 243.151,89 

RAWISATA, pertanto, la necessità di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi del citato articolo 
57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8, il Rendiconto di Gestione dell'ATERP di Catanzaro 
relativo all'esercizio finanziario 2013, per come allegato alla relazione istruttoria del Dipartimento 
Bilancio, parte integrate e sostanziale della presente deliberazione (Allegato1). 

VISTI: 
• 	 la legge regionale 30 agosto 1996, n.27 istitutiva delle Aziende Territoriali per l'Edilizia 

Residenziale Pubblica; 
• 	 la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8; 
• 	 l'articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto della Regione Calabria; 

PRESO ATTO: 

• 	 che il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio attesta che il presente prowedimento non 
comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale elo pluriennale della Regione; 

• 	 che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, 
attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua 
conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai 
sensi dell'art.28, comma 2, lett.a, e dell'art. 30, comma 1, lett.a, della legge regionale 13 
maggio 1996 n. 7. 

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio Prof. Antonio Viscomi, formulata sulla 
base dell'istruttoria compiuta dalla relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità 
amministrativa dell'atto, attestandone la relativa copertura finanziaria, a voti unanimi, 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e 
sostanziale: 

1. 	 di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 57 della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8, 
l'approvazione del rendiconto di gestione dell'ATERP (Azienda Territoriale per l'Edilizia 
Residenziale Pubblica) della Provincia di Catanzaro per l'esercizio 2013, per come allegato 
alla relazione istruttoria, redatta dal Dipartimento Bilancio, parte integrante e sostanziale del 
presente atto deliberativo;' . 

2. 	 di trasmettere la presente deliberazione a cura della Segreteria di Giunta al Consiglio 
Regionale, ai fini dell'adozione dei prowedimenti di propria competenza; 

3. 	 di trasmettere il presente prowedimento a cura del Dipartimento proponente all'ATERP 
(Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica) della Provincia di Catanzaro; 

4. 	 di prowedere alla pubblicazione del prowedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 
6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 
33, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente. 
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Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 

Il Verbalizfante 

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 
t 9 APR. 2016 al Dipartimentoli interessato/i~al Consiglio Regionale:K 

copta conforme all'on~.ginale". ~I 
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