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L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di febbraio,

alle ore 10:00, presso i locali amministrativi del Centro per la

Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del

Servizio Sanitario CEFPAS di Caltanissetta si è riunito il Collegio

Sindacale, giusta convocazione del Presidente, per esaminare il

Bilancio d'esercizio 2011.

Sono presenti i Signori:

- Dott. Michele Mario BRANCIFORTE , Presidente

- Dott. Michele Calogero PALLETTA , Componente

- Dott. Giuseppe GULLI , Componente

- Dott. Calogero Angelo NICOSIA , Componente

- Dott. Salvatore DILENA, Componente presente dalle ore

11,30;

In via preliminare, è dato osservare che questo Collegio è

stato costituito con D.P. n. 80/Serv.1/SG del 15 febbraio 2012, così

come rettificato con D.P. n. 91/Serv. 1/S.G. del 28/02/2012, giusta

convocazione del Direttore Generale del Centro, del 06/04/2012,

prot. n. 0003332, e si è formalmente insediato nelle proprie

funzioni in data 23/04/2012, giusto verbale n. 1.

Per tali considerazioni, i Sindaci esprimono l'avviso che la

disamina dei documenti contabili concernenti il Bilancio

d'esercizio chiuso al 31.12.2011 non dovrebbe essere di propria
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competenza, in quanto rientranti in un arco temporale (1.01.2011

- 31.12.2011) antecedente al proprio insediamento.

Pur tuttavia, così come affermato dal competente

Assessorato alla Salute - D.P.S. - nel contesto di analoghe

fattispecie, essendo la Relazione al Bilancio d'esercizio un

elemento imprescindibile per i conseguenti adempimenti

dell'organo tutorio, questo Collegio prende in esame il Bilancio

d'esercizio 2011, esclusivamente sotto l'aspetto della sua

rappresentazione contabile.

In adempimento a quanto disposto dalle vigenti

disposizioni regionali, il bilancio dell'esercizio chiuso al

31.12.2011, di cui alla delibera di adozione del Commissario ad

ACTA, D.ssa Maria Letizia Di Liberti, n. 67 del 8 febbraio 2013, è

stato acquisito agli atti del Collegio Sindacale per le debite

vantazioni in data odierna unitamente ai prospetti, agli allegati di

dettaglio e alla relazione sulla gestione.

Il bilancio evidenzia un utile d'esercizio di € 791 mila con un

decremento rispetto all'esercizio precedente di € 8 mila, pari al 1

%.

Si riportano di seguito i dati riassuntivi del bilancio al

31.12.2011, espressi in migliaia di Euro, confrontati con quelli

dell'esercizio precedente:

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni
Attivo Circolante
Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO
Patrimonio Netto

Fondi
T.F.R.
Debiti

Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO
CONTI D'ORDINE

BILANCIO DI
ESERCIZIO 2010

11.222,00
8.138,00

14,00
19.374,00
13.308,00

455,00
42,00

1.140,00
4.429,00

19.374,00
0,00

BILANCIO DI
ESERCIZIO 2011

10.590,00
8.780,00

20,00
19.390,00
13.488,00

530,00
9,00

1.064,00
4.299,00

19.390,00
0,00

DIFFERENZA PER
VALORE

ASSOLUTO
-632,00
642,00

6,00
16,00

180,00
75,00

-33,00
-76,00

-130,00
16,00

0,00

Diff.
%

-5,63%
7,89%

42,86%
0,08%
1,35%
16,48%
-78,57%
-6,67%
-2,94%
0,08%



CONTO ECONOMICO

Valore della Produzione
Costo della Produzione

Differenza

Proventi ed oneri finanziari +/-
Rettifiche di valore di attività

finanziarie +/-
Proventi ed oneri straordinari

+/-
Risultato prima delle

imposte +/-
Imposte dell'esercizio

Utile (Perdita) dell'esercizio
+/-

BILANCIO DI
ESERCIZIO 2010

7.210,00
6.057,00
1.153,00

5,00

0,00

-7,00

1.151,00
351,00

800,00

BILANCIO DI
ESERCIZIO 2011

6.648,00
5.591,00
1.057,00

19,00

0,00

31,00

1.107,00
316,00

791,00

DIFFERENZA PER
VALORE

ASSOLUTO

-562,00
-466,00
-96,00

14,00

38,00

-44,00
-35,00

-9,00

Diff.
%

-7,79%
-7,69%
-8,33%

0,00%

-542,86%

-3,82%
-9,97%

-1,13%

Si evidenziano, qui di seguito, gli scostamenti tra bilancio
economico di previsione 2011 e relativo bilancio d'esercizio:

CONTO ECONOMICO

Valore della Produzione
Costo della Produzione

Differenza

Proventi ed oneri finanziari +/-
Rettifiche di valore di attività

finanziarie +/-
Proventi ed oneri straordinari

+/-
Risultato prima delle imposte

+/-
Imposte dell'esercizio

Utile (Perdita) dell'esercizio
+/-

BILANCIO DI
PREVISIONE 2011

7.227,00
6.846,00

381,00

-10,00

0,00

0,00

371,00
340,00

31,00

BILANCIO DI
ESERCIZIO 2011

6.648,00
5.591,00
1.057,00

19,00

0,00

31,00

1.107,00
316,00

791,00

DIFFERENZA PER
VALORE

ASSOLUTO

-579,00
-1.255,00

676,00

29,00

31,00

736,00
-24,00

760,00

Diff.
%

-8,01%
-18,33%
177,43%

-290,00%

198,38%
-7,06%

In base ai dati esposti il Collegio osserva:

• sotto il profilo strettamente economico, gli scostamenti tra

i dati economici di previsione e di consuntivo derivano da:



cj VALORE DELLA PRODUZIONE: è dato rilevare uno

scostamento NEGATIVO complessivo del 8 per cento

che viene evidenziato ponendo a raffronto i dati

seguenti:

VALORE PRODUZIONE

CONTO ECONOMICO

Contr.c/esercizio
Prov. Rie. Diversi
Concorsi Recup
Compari. Spesa
Contributi e/capitale

T O T A L I

BILANCIO AL
31/12/2011

(A)
5.174,00

843,00
18,00

0,00

612,00
6.647,00

PREVENTIVO
ECON 2011

(B)
5.591,00
1.019,00

5,00
0,00

612,00
7.227,00

DIFFERENZA IN
VALORE

ASSOLUTO
(D) = (A - B)

-417,00
-176,00

13,00
0,00
0,00

-580,00

Scostam.
%

(E)=D/B
-7,46%

-17,27%
0,00%

0,00%

-8,03%

Ne! contesto della nota integrativa vengono analiticamente

indicate le singole voci che attengono ai finanziamenti disposti

dall'Assessorato Sanità.

- b) COSTI DELLA PRODUZIONE: E' dato osservare uno

scostamento, in DIMINUZIONE del 18,33%, rispetto alle

previsioni indicate nel contesto del Bilancio economico di

previsione 2011.

In particolare, il Collegio si sofferma ad analizzare le

seguenti poste:

- Acquisti di beni: L'ammontare complessivo di tali costi al

31/12/2011 è stato di € 91 mila. Dalla nota integrativa si evince che

tali costi sono stati imputati esclusivamente per l'acquisto di

beni non sanitari.

- Acquisti di servizi: L'ammontare complessivo di tali costi al

31/12/2011 è stato di € 1.447 mila. Rispetto al bilancio chiuso al

31.12.2010 è dato osservare un DECREMENTO pari ad €- 472 mila.

Il Collegio ha preso atto che nel contesto della nota

integrativa i responsabili della struttura hanno dichiarato che i

costi derivanti dalle prestazioni di servizi sono stati iscritti in

bilancio secondo il criterio di corretta competenza economica.



- Costo del personale : La dinamica di tali costi, comprensivi delle

competenze fìsse, accessorie, indennità, incentivazioni ed oneri

previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda, nel corso

dell'esercizio 2011 si è attestata sui valori registrati nel Bilancio

chiuso al 31.12.2010, con una variazione in diminuzione in valore

assoluto pari a € -17 mila rispetto all'esercizio pregresso.

La dinamica delle variazioni dei costi sono analiticamente

riportate negli allegati 5 e 6 della citata nota integrativa.

- Oneri diversi di gestione: II dato definitivo al 31/12/2011 espone

un costo complessivo di € 625 mila con un decremento di € 43

mila rispetto al dato definitivo dell'esercizio precedente. Nel

dettaglio della nota integrativa vengono elencati gli incrementi ed

i decrementi verificatisi nell'esercizio.

In ordine all'esame del bilancio è dato osservare che esso è

stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio

Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori

Commercialisti e Ragionieri e, in conformità a tali principi, è stato

fatto riferimento alle norme di legge nazionali e regionali, nonché

alle circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,

ed in particolare la circolare n. 80 del 20.12.93 e la circolare 27 del

25.6.01 nonché la circolare vademecum n. 47 del 21.12.01, che

disciplinano il bilancio d'esercizio delle Aziende Sanitarie ed

Ospedaliere, interpretate ed integrate dai principi contabili

applicabili.

In riferimento alla struttura e al contenuto del bilancio è stata

rispettata la normativa vigente ed in particolare il decreto

Interministeriale del Ministero Economia e Finanze/Salute del

11.02.2002 (G.U. S.G. 63 del 15.03.2002), predisposto in forza del

decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni, del decreto

legislativo 9.04.1991 n. 127 e delle disposizioni regionali, di cui al

D.A. 24469. del 28/01/1998, nonché alle circolari Assessoriali n.

1037 del 19 dicembre 2000 n. 4/Dip/4216 del 29/05/2003, e n. 7

4/04/2005.



Si da atto inoltre che la stesura del bilancio d'esercizio in

esame tiene conto anche delle disposizioni emanate con Legge

Regionale n. 12 del 2.05.2007, art. 2, comma 1, e della relativa

circolare esplicativa n. 8 del 14.06.2007, nonché della direttiva

dell'Assessorato della salute del 3/05/2011, prot. n. 39717.

I Sindaci prendono atto di quanto dichiarato dai responsabili

dell'Azienda, nel contesto della nota integrativa, ove si precisa

che la stessa contiene tutte le informazioni prescritte dal Codice

Civile con particolare riferimento all'art. 2423 e seguenti compresi

nella sezione IX del Bilancio, senza alcuna deroga (art. 2423,

comma 4).

A riguardo, il Collegio non ha potuto esercitare l'attività di

controllo in corso di esercizio quale: la vigilanza sull'osservanza

della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, stante che lo stesso,

come già evidenziato, si è insediato in data successiva.

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale i Sindaci si

soffermano in particolare su alcune poste dell'attivo e del

passivo:

In via preliminare, si da atto che nel contesto della nota

integrativa la Direzione Aziendale ha esposto l'analisi ed i

commenti delle varie voci di bilancio indicando anche i criteri di

valutazione e di imputazione dei vari cespiti secondo le vigenti

disposizioni.

In particolare, per quanto concerne le poste dell'attivo

dello Stato patrimoniale il Collegio osserva che:

- le immobilizzazioni, nel loro complesso ammontano ad € 10.590

mila. Esse hanno subito un lieve decremento, rispetto al bilancio

chiuso al 31.12.2010, pari ad € 632 mila. Nel dettaglio della nota

integrativa vengono analiticamente evidenziate le singole poste

contabili in cui è suddiviso il conto di cui trattasi:

Immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

- l'attivo circolante presenta un saldo pari ad € 8.780 mila.



Le giacenze di magazzino, secondo quanto dichiarato dai

responsabili dell'Azienda, sono state valutate secondo il metodo

del prezzo medio ponderato. Rispetto al bilancio d'esercizio

2010 è dato osservare un incremento complessivo pari ad € 642

mila, le cui giustificazioni sono indicate nella nota integrativa. Per

quanto concerne i crediti, è dato rilevare che i responsabili della

struttura hanno dichiarato, nel contesto della nota integrativa,

che gli stessi sono stati riportati in dettaglio per natura ma non

per anno di formazione del credito.

- Disponibilità liquide: E' dato osservare che al 31/12/2011

esisteva un saldo presso l'Istituto tesoriere ammonta ad € 4059

mila, mentre il saldo presso il conto corrente postale ammontava

ad € 33 mila.

- Ratei e risconti attivi - Ammontano complessivamente ad € 20

mila e riguardano quote di componenti positivi e negativi di

redditi comuni a due o più esercizi e sono determinati in funzione

della competenza temporale.

In ordine alle poste del passivo è dato evidenziare quanto

segue:

- Patrimonio netto: nel contesto della nota integrativa viene

allegato un prospetto analitico dove risultano essere evidenziate

le movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2011. In

atto il fondo di dotazione dell'azienda ammonta ad € 1.255 mila

così come risulta analiticamente riportato nel prospetto (a pag.

22) della menzionata nota integrativa.

- Fondo per rischi ed oneri: Dalla nota integrativa si evince che

relativamente alla voce B2) Imposte i responsabili dell'azienda

hanno ritenuto di dover accantonare per l'esercizio 2011 la

somma di € 9 mila per IRAP su compensi per prestazioni

occasionali non ancora pagate.

In ordine alla voce B3) Rischi: non è stata accantonata alcuna

somma per l'esercizio 2011.



Per quanto concerne la voce B4) Altri fondi : l'ammontare

complessivo ammonta ad € 521 mila con un incremento di € 81

mila, rispetto al dato del bilancio 2010 . Nel contesto della nota

integrativa viene esposta una dettagliata analisi sulle somme

utilizzate per il pagamento delle competenze contrattuali di cui

trattasi nonché sulla composizione dell'importo residuale di tale

posta contabile.

- Trattamento di fine rapporto:

- Tfr: in atto detta voce al 31/12/2011 è pari ad € 9 mila. Nel

dettaglio si rimanda alle considerazioni espresse nel contesto

della nota integrativa. Il Collegio ha preso atto che i responsabili

della struttura hanno dichiarato che dal 2008 la gestione dei

contributi obbligatori della totalità dei dipendenti è stata trasferita

dall'INPS all'INPDAP.

- Debiti: nel loro complesso la situazione debitoria dell'esercizio

2011 pone in evidenzia un saldo di € 1.064 mila con un

decremento pari ad € 76 mila rispetto al dato di bilancio chiuso al

31/12/2010.

- Ratei e risconti : Al 31/12/2011 risultano iscritti per un

ammontare complessivo di € 4.299 mila e rappresentano le quote

di componenti positivi e negativi di redditi comuni a due o più

esercizi e sono determinati in funzione della competenza

temporale. Dalla nota integrativa si evincono nel dettaglio le

singole partite contabili.

- Conti d'ordine: non risulta indicato alcun importo.

Per quanto concerne il Conto Economico valgono le

considerazioni sopra esposte.

ANALISI DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Come risulta evidente dall'analisi dei dati esposti il risultato

d'esercizio relativo alla gestione 2011 evidenzia un utile di € 791

mila.

Nel contesto della relazione il Direttore Generale prò-tempore,

D.ssa Rosa Giuseppa Frazzica, ha dichiarato che il risultato

positivo è riconducibile ad un insieme di circostanze che.



hanno determinato un sensibile incremento rispetto all'esercizio

precedente.

In particolare è stato evidenziato che hanno contribuito i

seguenti fattori:

- Le "economie" generatesi sugli stanziamenti relativi ai

costi stipendiali, a seguito dell'imputazione dei costi del

personale (stipendi e contributi previdenziali) sul

finanziamento di specifici progetti, per la cui realizzazione

lo stesso personale è stato utilizzato;

- I ricavi relativi alle quote di partecipazione ai corsi di

formazione manageriale, interamente a carico dei corsisti;

- I ricavi derivanti alla locazione di padiglioni e sale per

attività svolte da soggetti terzi.

Per le considerazioni su espresse, il Collegio ritiene di poter

esprimere, limitatamente agli aspetti contabili,

PARERE FAVOREVOLE

I Sindaci continuano la riunione effettuando una verifica di

cassa alla data del 18/02/2013

Dalle scritture contabili della struttura risulta la seguente

situazione:

- Fondo cassa al 01/01/2013 € 4.788.584,73

- Reversali in entrata € 112.188,94

- Mandati emessi € - 825.827.57

Fondo cassa al 18/02/2013 € 4.074.946,10

Dalla situazione dell'Istituto Tesoriere, Banca Nuova di

Caltanissetta, desunta dalle transazioni ON LINE risulta il

seguente saldo € 4.161.106,59.



La differenza di € 86.160,49 trova giustificazione dalla somma

algebrica dei seguenti dati:

- Incassi senza reversali

- Mandati non esitati

- Reversali non incassate

- Mandati in itinere dal n. 138 al 148

T o t a l e giustificato

€ 1.739,16

€ 26.114,57

€- 22.177,88

€ 80.484.64

€ 86.160,49

I lavori vengono ultimati alle ore 16:30. Del che il presente

verbale che viene Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO SINDACALE:

Dr. Michele Mario BRANCIFORTE

Dr. Michele Calogero PALLETTA

Dr. Giuseppe GULLI

Dr. Calogero Angelo NICOSIA

Dr. Salvatore DI LENA


