DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 22 DEL 11.11.2016

OGGETTO : Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2015

L’anno Duemilasedici il giorno undici del Mese di novembre 2016 alle ore 15:30
a Santa Ninfa, presso la sala delle adunanze consiliari

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato con D.A.n.159 del 08.02.2016
Procede ad esaminare la seguente proposta avanzata dal Segretario/Direttore rag. Girolama
Mauro

Via San Vito 45 – 91029 Santa Ninfa (TP)
Tel +39092461195
P.Iva 81000030817
www.casadiriposo-santaninfa.it
p.e.c.. casadiripososantaninfa@pec.libero.it

VISTA
VISTO
VISTO

TESTO DELLA PROPOSTA
l’art.21 della L.17.7.1890 n.6972, e successive modifiche ed integrazioni,
secondo cui le amministrazioni di tutte le II.PP.A.B. sono tenute a formare
ogni anno, nei termini e nei modi indicati dal regolamento approvato con
R.D. 5.2.1891 n.99, il conto dell’esercizio corredato dal conto reso dal
Tesoriere e da una relazione sul risultato morale della gestione;
l’art.39 del regolamento di amministrazione delle II.PP.A.B e gli artt. 64 e ss.
del regolamento di contabilità di cui al già citato R.D. 5.2.1891, n. 99;
il Bilancio di previsione 2015;
che il Tesoriere, Banca Intesa di Santa Ninfa, ha reso il conto della propria
gestione corredato di tutta la documentazione relativa all’esercizio
finanziario (reversali d’incasso e mandati di pagamento);
l’elenco delle variazioni dei beni mobili anno 2015, che allegato B) al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
la relazione morale, a firma del Commissario, in ordine alla gestione
dell’Ipab, che allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
la relazione del revisore contabile, dott. Lombardo Gaspare, che allegata alla
presente ne forma parte integrante e sostanziale, in cui il professionista ha
espresso parere favorevole per l'approvazione del conto sotto il profilo della
regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
lo Statuto dell’Ente;
il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di gestione del
personale;
la L. 7/7/1890, n. 6972, e successive modifiche ed integrazioni;
l’art. 68 della L.R. 10/1999;
l’art.5, comma 3, del D.Lgs 6.9.2001 n.368;

VISTO

il D.L.gs. 165/2001 e succ. modif. ed integr.in particolare l’art.35;

VISTO

l’art.49 della la L.R. 15 del 2004;

VISTO

il Decreto Presidenziale 5 aprile 2005;

VISTO

il DPR n.487/1994 e succ.e modif.e integr.;

VISTA

la Legge del 07/07/1890, n° 6972, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO

VISTI
VISTO
PRESO ATTO

VISTO
VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
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PROPONE
Per quanto in premessa specificato e che qui s'intende riportato:
1. Di Dare atto che alla data del 31.12.2015 non sussistono debiti fuori bilancio;
2. Di dare atto che al 31.12.2015 risultano i residui attivi e passivi di cui all'allegato A), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di approvare l’elenco delle variazioni dei beni mobili anno 2015 allegato B), che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di approvare il conto consuntivo, economico finanziario e economico patrimoniale,
esercizio finanziario 2015, il quale si allega quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, nelle seguenti risultanze finali:
CONTO ECONOMICO-FINANZIARIO E.F. 2015:
DESCRIZIONE

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
€ 10.185,08

Fondo di cassa iniziale
Riscossioni

€ 194.720,88

€ 726.683,61

€ 921.404,49

Pagamenti

€ 288.331,17

€ 726.683,61

€ 918.861,57
€ 12.728,00

Fondo cassa al 31.12.2015
Residui attivi

€ 103.564,95

€ 190.008,93

€ 293.573,88

Residui passivi

€ 103.862,00

€ 293.323,85

€ 397.185,85

Disavanzo
amministrazione

-€ 90.883,97

di

CONTO ECONOMICO-PATRIMONIALE E.F. 2015 (come da allegato)
1. Di provvedere alle necessarie pubblicazioni della presente deliberazione secondo quanto
previsto per legge;
5. Di dare atto che la presente proposta di delibera tratta materia soggetta al controllo ai sensi

dell'art.68 della l.r.10/99.
IL SEGRETARIO DIRETTORE
rag. Girolama Mauro
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PA R E R I
Ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, che
disciplina gli adempimenti di competenza dirigenziale, e della L. R. n. 48/91, così come modificato
dall'art. 12 della L. R. 23.12.2000, n. 30, e per le finalità della circolare dell'Assessorato Regionale
Enti Locali n. 2 del 13.04.2001:
Il Segretario Direttore ai fini della regolarità tecnica: esprime parere FAVOREVOLE
Santa Ninfa, lì 11 novembre 2016
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Rag.Girolama Mauro
Il Responsabile dell’Area Tecnico-Contabile ai fini della regolarità contabile: esprime parere
Santa Ninfa, lì 11 novembre 2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-CONTABILE
Rag. Girolama Mauro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri di legge sopra riportati;
D E LI B E RA
1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra estesa
di dare atto che la presente proposta di delibera tratta materia non soggetta al controllo ai sensi
dell'art.68 della L.R. 10/99.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Carlo Domenico Turriciano

Via San Vito 45 – 91029 Santa Ninfa (TP)
Tel +39092461195
P.Iva 81000030817
www.casadiriposo-santaninfa.it
p.e.c.. casadiripososantaninfa@pec.libero.it

