DELIBERAZIONE N. 09
1.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO:

Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2014

L’anno duemilaquindici il giorno sette del mese di agosto alle ore 15.30 a Santa Ninfa, presso la
sala delle adunanze consiliari dell'Ente, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri di amministrazione dell’Ente.

Presente
2. ARGENTO GIUSEPPE
3. CANCILLERI GIOVANNI
4. PELLICANE GIACOMO
5. PELLICANE PAOLO

Assente

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assiste alla seduta il Segretario Direttore rag. Girolama Mauro.
Il Consigliere anziano, riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta, invitando il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull’argomento di cui
all’oggetto.
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IL SEGRETARIO DIRETTORE
RICHIAMATO

VISTI
VISTO
PRESO ATTO

VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

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 2014;
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 2014, che allegato B) al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
la relazione morale, a firma del Presidente, 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 la 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;

PROPONE
Per quanto in premessa specificato e che qui s'intende riportato:
1. Di Dare atto che alla data del 31.12.2014 non sussistono debiti fuori bilancio, come da
certificazione allegata che forma parte integrante del presente provvedimento;
2. Di dare atto che al 31.12.2014 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 2014 allegato B), che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di approvare il conto consuntivo, economico finanziario e economico patrimoniale,
esercizio finanziario 2014, il quale si allega quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, nelle seguenti risultanze finali:
CONTO ECONOMICO-FINANZIARIO E.F. 2014:
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DESCRIZIONE

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
€ 11.323,56

Fondo di cassa iniziale
Riscossioni

€ 207.614,70

€ 715.632,64

€ 923.247,34

Pagamenti

€ 216.166,37

€ 708,219,45

€ 924.385,82
€ 10.185,08

Fondo cassa al 31.12.2014
Residui attivi

€ 102.205,30

€ 200.964,17

€ 303.169,47

Residui passivi

€ 153.053,66

€ 277.850,24

€ 430.903,90

Disavanzo
amministrazione

-€ 117.549,35

di

CONTO ECONOMICO-PATRIMONIALE E.F. 2014 (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
PARERI
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
IL SEGRETARIO DIRETTORE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri di legge sopra riportati;
all’unanimità di voti favorevoli espressi dai consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione sopra estesa.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene qui appresso
sottoscritto.
I CONSIGLIERI

Il Segretario Direttore

Giuseppe Argento

….....................................................

Giovanni Cancilleri

….....................................................

Giacomo Pellicane

….....................................................

Paolo Pellicane

….....................................................

Girolama Mauro

….....................................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Vista l’attestazione del messo comunale, si certifica dal sottoscritto Segretario Generale del
Comune di Santa Ninfa che la presente copia della deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
del Comune stesso, dal ____________ al ______________ a norma di legge e che contro di essa
non vennero prodotti reclami od opposizioni di sorta.
Santa Ninfa lì _____________
IL SEGRETARIO
….............................................................
Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Sana Ninfa, lì _____________________
IL SEGRETARIO DIRETTORE
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