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Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì,
VISTO IL SEGRETARIO DELL’ENTE/DIRETTORE
........................................…………………..

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2
Oggetto: approvazione conto consuntivo 2016.
L’anno duemila diciassette, il giorno 09 del mese di agosto alle ore 18.00, in Montechiaro,
presso la sede di Via Gerardi n.40, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone
dei Signori:
N°

COGNOME E NOME

PRESENTI

1

PEROTTI CATERINA – PRESIDENTE

SI

2

PIANTA AUSILIA – MEMBRO ANZIANO

SI

3

DAPAVO PIERCARLO

SI

4

PANIATI SIMONA

SI

5

MO ILENIA

SI

_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N….REG.PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario dell’Ente/Direttore, che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata il giorno……………….sul sito istituzionale dell’Ente, ove rimarrà esposta per n.
…..consecutivi

Addì...............................

Il Segretario dell’Ente/ Direttore

Assiste alla riunione il Segretario del Consiglio di Amministrazione, Dr. Mario Smimmo, il
quale provvede alla redazione del presente verbale. Riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, la Sig.ra Caterina Perotti, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
VISTI i seguenti pareri:
Parere di legittimità del Responsabile del Servizio
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio facente funzioni, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 e dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente
atto, nonché la sua regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni
negli equilibri finanziari dell’Ente ed infine certifica la copertura finanziaria avendo accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa (laddove presenti) del presente
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.f. Dr. Mario Smimmo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO ED ESAMINATO il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2016, reso dal Tesoriere UNICREDIT
BANCA Spa, corredato della seguente documentazione sottoscritta, ove previsto e pervenuta definitivamente in
data 05/07/2017, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegata
e pubblicata, ma custodita agli atti amministrativi:
-Conto del Tesoriere;
-Scheda svolgimento capitoli;
-Bollettario di quietanzamento dei mandati pagati;
-Bollettario delle riscossioni;

FONDO INIZIALE DI CASSA
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO CASSA FINALE
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
DISAVANZO DI AMM.NE

€.
66.282,60
€. 1.572.530,97
€. 1.627.288,56
€.
11.525,01
€.
142.073,61
€.
219.362,77
€.
-65.764,15

-SI DA ATTO che durante l’esercizio 2016 è stato applicato l’avanzo di amministrazione per euro 25.000,00=.
PRESO ATTO che il Conto Consuntivo relativo all’esercizio precedente è stato regolarmente approvato con
deliberazione n. 18 in data 13/10/2016;
ACCERTATO che le risultanze finali, sono state riportate esattamente sul Conto in esame, per il quale si rileva che
il Tesoriere suddetto si è dato carico di tutti gli ordinativi emessi, tanto per l’entrata che per l’uscita;
RITENUTO di dichiarare insussistenti e/o inesigibili le minori entrate nel conto residui attivi anni precedenti ed
esercizio in esame, come di seguito specificato:
ENTRATE
Entrate minori residui attivi per euro 45.400,50 come da elenco allegato alla presente. Allegato A)
SPESE
Spese minori residui passivi per euro 18.730,71 come da elenco allegato alla presente. Allegato B)
VISTO lo Stato dei Capitali, nel quale la situazione patrimoniale è stata aggiornata sulla base delle valutazioni
relative all’esercizio finanziario 2016, sia per quanto attiene ad immobili, beni mobili, titoli ed altre rendite e debiti
bancari;
SENTITO il parere di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espresso dal Responsabile del Servizio
finanziario,facente,funzioni,
ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 e s.m. ed i.;
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI dei presenti espressi per scrutinio palese:

3) E’ APPROVATO nelle seguenti risultanze finali, il rendiconto 2016 e l’inventario dei beni mobili ed immobili
come redatto da ditta specializzata e incaricata alla data del 28 febbraio 2016 in 1.872.830,91:
4) SONO DICHIARATE insussistenti e/o inesigibili le minori entrate accertate nei capitoli di entrata, così
come specificato in premessa.
5) DI APPROVARE l’elenco definitivo dei Residui Attivi e Residui Passivi, allegato al presente atto, quale
parte integrante e sostanziale, sotto la lettera C-D;
6) DI APPROVARE la relazione sintetica illustrativa allegata al conto consuntivo esercizio finanziario 2016
redatta dal Direttore di Struttura.

VISTO si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica , contabile ed amministrativa ai sensi
degli artt. 49 e 147 /bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.ed i., IL RESPONSABILE SERVIZIO AMM.VO E
FINANZIARIO . ( Dott.Marco Travasino).

D E L I B E R A
1) DI APPROVARE le premesse della presente deliberazione.
2) DI APPROVARE altresì, nelle seguenti risultanze finali, il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario
2016 (allegati A-B):

DELIBERAZIONE DEL C.D.A N. 2 del 09.08.2017
Gli allegati citati nel presente provvedimento sono a disposizione presso la Segreteria dell’Ente.

