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Prot. 6137 del 03.12.2018 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO n.17/2018  
 
 
Oggetto: Ricognizione per mantenimento debiti e crediti in contabilità.  
 
Premesso che: 

 Dopo un ampio ed articolato esame del bilancio provvisorio al 31/12/18 è emerso che: 
a) Il bilancio presumibilmente riporterà un risultato positivo; 
b) Il bando pubblico del 5/01/2010, in attuazione del PSR 2007- 2013, Misura 323 “ 

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” finalizzato al recupero del patrimonio 
rurale ed al restauro ed al mantenimento dei suoi tratti identitari, attraverso la 
realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato pregio naturalistico e 
paesaggistico, degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale e dei 
manufatti di pregio tipici del paesaggio agrario tradizionale, fissava tempi di 
scadenza molto brevi per la presentazione delle proposte progettuali e si rese 
necessario supportare la nostra struttura tecnica con supporti esterni pertanto si è 
convenuto di dare incarico di collaborazione tecnica ed amministrativa a tre tecnici 
nelle persone dei sig.ri Inguaggiato , Burzotta e Capitummino;  

c) Si vanta un credito nei confronti del Comune di Campofelice per la costituzione di un 
Fondo dedicato a sostenere le aziende che attraversano periodi di crisi e che sono 
state finanziate con uno dei tanti programmi di sviluppo attivati sul territorio madonita 
denominato “Fondo aziende in crisi” di € 10.000,00 e che per la stessa cifra risulta 
tra le passività il relativo fondo;  

d) Nel 2013 sono pervenute fatture da parte di Enel Distribuzione, per un totale di € 
6.795,90, relative ad interventi di misurazioni dell’energia prodotta dagli impianti 
fotovoltaici; 

e) tra le immobilizzazioni finanziarie risulta una Partecipazione nella società 
Quintessenza srl per € 30.521,00; 

f) tra le immobilizzazioni finanziarie è iscritta una sottoscrizione al Gal PSL di € 
2.500,00, e che  risulta un debito di pari importo; 

g) Risultano debiti per € 18.150,00 nei confronti del fornitore Progetto Terra srl; 
h) Risultano debiti per € 2.530,00 nei confronti del fornitore Tenesol Italia s.r.l.; 
i) Nell’esercizio 2016 erano stati imputati € 16.000,00 al conto Immobilizzazioni: “Altri 

beni materiali”, relativi al Progetto REM e nell’attesa di trasferire le capannine 
acquistate alle associazioni partner che dovevano curarne la manutenzione. 

 
 
Considerato che : 

- Il debito descritto alla lettera b) risulta prescritto e nessuna richiesta è pervenuta da tali 
tecnici; 

- Per la realizzazione del bando Misura 323 i comuni di Blufi, Bompietro, Castellana S., 
Geraci S., Petralia Soprana, Petralia Sottana Sclafani Bagni, Caltavuturo, 
Roccapalumba, San Mauro, Scillato, dovevano versare un contributo e che anche dopo 
ripetuti solleciti, non hanno versato; 

- il Comune di Campofelice in data 29.11.2018 con prot 24134 ha comunicato che non 
provvederà al versamento di € 10.000,00; 
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- il debito Enel-distribuzione si è prescritto e non è mai arrivata nessuna richiesta di 
pagamento; 

- La Quintessenza risulta fallita con sentenza n.17 del 22/10/2015 ed esiste un fondo di 
copertura nelle passività che copre l’importo; 

- Il PSL con il Gal non si è realizzato; 
- I debiti nei confronti dei fornitori Progetto Terra e Tenesol si sono prescritti; 
- Le capannine acquistate nell’ambito del Progetto REM non sono state ancora assegnate 

alle associazioni partner;  
 

DELIBERA 
 

- di annullare il debito di € 6.967,20 nei confronti dei tecnici Inguaggiato , Burzotta e 
Capitummino; 

- di annullare la voce fatture da emettere di € 9.836,04 nei confronti dei Comuni relativi al 
bando Misura 323; 

- di stornare il credito vantato dal Comune di Campofelice con  il Fondo Aziende in crisi per 
la cifra di € 10.000,00; 

- di stornare il debito di € 6.795,90 nei confronti di Enel Distribuzione a sopravvenienze; 
- di stornare la Partecipazione di Quintessenza srl di € 30.521,00 coprendola con il F.do 

copertura perd.soc.partecipate per pari importo; 
- di stornare il debito Gal PSL di € 2.500,00 con la stessa partecipazione dell’attivo; 
- di annullare il debito Progetto Terra per € 18.150,00 e Tenesol per € 2.530,00; 
- di stornare l’importo relativo alle capannine acquistate nell’ambito del Progetto REM,  al 

conto Rimanenze per una più esatta allocazione. 
 

                                                                                


