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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 35 del Reg.

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo anno 2018.

Data 24.06.2019

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di giugno, nella sala consiliare di questa
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, con sede in Sant’ Angelo di Brolo, previe le formalità
prescritte dalla vigente legislazione, si è\ riunito il Consiglio di Amministrazione con la presenza dei Sigg.:
n.

Nome e Cognome

Incarico

Presente

1

Dott. Piscitello Giuseppe

2

Sig .Ferraro Diego

Componente

3

Sig .Passalacqua Andrea

Componente

X

4

Dott.ssa Saitta Anna Maria

Componente

X

Presidente

TOTALE

Assente

X
X

03

01

Espleta le funzioni di segretario il rag. sig.na Carmela Caterina Pintaudi.
IL PRESIDENTE
riconosciuto legale il numero degli intervenuti e accertatosi che per nessuno dei presenti ricorrono estremi di
impedimento, invita a deliberare in merito all’argomento di cui in oggetto e regolarmente iscritto all’ordine del
giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Come sopra legalmente costituito,
PREMESSO
• che, il Conto Consuntivo anno 2017 di questo Ente, adottato con delibera n. 40/2018, chiuso con un
disavanzo di €. 196.431,10, è stato dichiarato esecutivo con atto n. 47/2018, ai sensi dell’art. 21
comma 14° della L.R. n. 19 del 22.12.2005;
• che, con atto n. 43/2017, il C.d.A. ha nominato, quale revisore dell’Ente, il dott. Giovanni Manganaro,
iscritto al n. 90034 dell’Albo dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazie e Giustizia;
VISTO il verbale del Tesoriere dell’Ente (Banco di Sicilia - UniCredit Group - agenzia di Sant’Angelo di Brolo)
con le risultanze contabili relativi al Conto in oggetto, con allegati il verbale di verifica di cassa anno 2018,
nonché il quadro riassuntivo della gestione di cassa anno 2018;
VISTO il verbale redatto dal suddetto revisore Dott. Giovanni Manganaro;

CONSIDERATO CHE
a norma dell’art. 21 della legge 17.7.1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni, devesi
procedere all’approvazione del Conto consuntivo per l’esercizio 2018;
il Conto summenzionato non presenta irregolarità né formali né sostanziali e che la gestione non
comporta addebiti per il Tesoriere o gli Amministratori dell’Ente;
con atto n. 28/2019, si è provveduto alla eliminazione totale o parziale dei residui attivi e passivi non
rispondenti a quanto previsto dalla legge;
i residui attivi iscritti nel conto per rette dovute dai comuni sono esigibili, così come risulta anche nella
relazione del revisore;
VISTA la delibera n. 32/2019 di “Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31.12.2018”, con allegato
l’elenco analitico dei residui attivi e passivi, riportati nel pieno rispetto delle norme contenute nel regolamento
di contabilità delle Opere Pie;
ATTESO che lo stesso conto registra un disavanzo di €. 361.316,83;
VISTE le fatture e la documentazione relativa a spese inerenti l’anno 2018 che risultano ancora da pagare;
VISTA la legge 17/7/1890 n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;
Mediante votazione per appello nominale, ad unanimità di voti,

DELIBERA
per i motivi espressi in premessa che si intendono riportati e trascritti, di:
1. APPROVARE il conto finanziario e consuntivo per l’anno 2018, con le seguenti risultanze finali:
Fondo cassa al 1.1.2018 …………………………………………………………………
Riscossioni (Residui: €. 108.759,59 - Competenza: €. 471.024,49) ………………………………..

-66.292,57
579.784,08

Pagamenti (Residui: €. 111.607,81 - Competenza: 377.954,22) ………………..…..............

489.562,03

Fondo cassa alla chiusura dell’esercizio 2018 ………………………………………...

23.929,48

Residui Attivi (Residui: 484.232,41 - Competenza: 100.488,56) …………………………………..

584.720,97

Residui Passivi (Residui: 622.761,21 - Competenza: 347.206,07) …………………………………

969.967,28

Disavanzo di amministrazione al 31.12.2018 …….…………………………………

-361.316,83

Il Responsabile
- per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: favorevole.
Sant’ Angelo di Brolo, 24.06.2019
F.to

Il Ragioniere dell’Ente
(Rag. Merenda Agostino)

_________________________

Del che si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, si sottoscrive come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to (Dott. Giuseppe Piscitello)

IL SEGRETARIO
F.to (Rag. C. Caterina Pintaudi)

________________________

__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
______________

SI CERTIFICA
che copia _________ la presente deliberazione è stata pubblicata dal ________________ al
________________.
Sant’ Angelo di Brolo, __________________ .
IL SEGRETARIO
(Rag. C. Caterina Pintaudi)
_________________________

