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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 010/019
0
del 15/04/2019
Adunanza N°V ^
Oggetto: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2018.
2018

L’anno duemilaquindici oggi 15 del mese di aprile alle ore 17,30 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio
di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.
Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito,
firmati dal Presidente e consegnati a domicilio
domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i
Signori:

Di Meglio Luigi

Presidente

Mandrino Pier Giuseppe

Consigliere

Padovan Letizia

“

Ricciardiello Marco

“

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri Sigg.
Vetulli Anna Maria

Vice Presidente

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ESAMINATA approfonditamente la documentazione contabile dell’esercizio 2018;
VISTO il Conto del Tesoriere afferente l‘esercizio finanziario 2018, corredato da tutta la
documentazione giustificativa di tutte le operazioni contabili effettuate dall’Ente;
ATTESO che il prospetto riepilogativo della contabilità dell’Ente ed il Conto del Tesoriere
coincidono in tutti gli elementi che li compongono (gestione dei residui, gestione della
competenza e quadratura finale dei pagamenti e delle riscossioni);
VISTA la relazione morale ed economica predisposta congiuntamente dal Presidente e dal
Vice Direttore Amministrativo dell’Ente che, parte integrante e sostanziale del presente
atto, illustra l’andamento generale dell’esercizio 2018;
CONSIDERATO di dover eliminare, per una più veritiera situazione economica dell’Ente,
i seguenti residui attivi insussistenti o di dubbia riscossione;
Residui attivi
Euro 8.075,53,71

Residui passivi
Euro 20.750,28

RICHIAMATA la relazione sulla presente proposta di deliberazione in cui il Revisore dei
Conti incaricato dottor Marco Mangino di Vercelli, attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime nel contempo parere favorevole per
l’approvazione del rendiconto finanziario 2018.
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare il conto consuntivo dell’Ente
dell’anno 2018;
VISTA la seguente proposta di atto deliberativo
1. di approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2018 nelle seguenti
risultanze finali riepilogative:
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A - CONTO DEL BILANCIO
Residui

Competenza

Totale

FONDO DI CASSA al
01.01.2018

€

758.584,26

RISCOSSIONI

64.963,11

3.885.969,50

€

3.950.932,61

PAGAMENTI

127.458,09

4.218.726,91

€

4.346.185,00

€

363.331,87

FONDO DI CASSA al
31.12.2018
RESIDUI ATTIVI

87.303,01

105.058,20

€

192.361,21

RESIDUI PASSIVI

58.215,02

122.885,17

€

181.100,19

€

374.592,89

AVANZO AMMNISTRAZIONE
AL 31.12.2018

B - CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE

ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA INIZIO 2018

€

9.142.863,22

DIMINUZIONE VERIFICATASI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

€

- 53.154,50

ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA FINE 2018

€

9.089.708,72

composto dai seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
• conto consuntivo dei residui passivi degli anni precedenti;
• conto consuntivo dei residui attivi degli anni precedenti;
• conto consuntivo esercizio 2018 (competenza);
• riepilogo del conto consuntivo;
• riassunto definitivo siglato dal tesoriere;
• conto economico delle rendite e delle spese;
• stato dei capitali;
• relazione economica e morale
• relazione dell’organo di revisione
2. di incaricare gli Uffici amministrativi di provvedere alla pubblicazione ed al deposito
del Conto Consuntivo 2018 nei modi e nei termini di legge.
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Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore
dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica”
Il Direttore Amministrativo

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Vice Direttore /
Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile”
Il Vice Direttore Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all’unanimità dei voti espressi
nelle forme di legge.

DELIBERA

• DI APPROVARE la proposta contenuta nel preambolo.
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente

F.to Di Meglio,

Il Vice Presidente = = = = = = =
I Consiglieri
Il Segretario:

Fto Mandrino, F.to Padovan, F.to Ricciardiello,
F.to Cottini
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