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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N° 19                                                                              Del  29/03/2014   

OGGETTO  
APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO RELATIVO ALL’ESERCIZIO  

FINANZIARIO 2013.                                                                                                                  

_____________________________________________________________ 

L’anno duemilaquattordici addì Ventinove mese di Marzo in 

Campobello di Licata nel solito locale delle adunanze, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione del suddetto Ente in seguito ad invito 

diramato nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, per trattare gli 

oggetti nell’Ordine del giorno e risultanti dal relativo avviso.  

Risultano presenti i Signori: 
1. Avv. Puntarello Giovanni                                                                            Presidente 

2. Sac. Giordano Liborio                                                                                Consigliere  

3. D.ssa Turco Maria Rita Veronica                                                             Consigliere  

4. Sig.  Novara Salvatore                                                                                Consigliere                                                                                                                                                     

Assenti i Consiglieri:                                    

1.   

Con l’assistenza del segretario rag. Raitano Filippo, ha adottato la seguente deliberazione: 

VISTO il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2012 deliberato con atto n. 13 del 11/03/2013, 

reso esecutivo con  R.S. n. 1430 del 06/10/2013 che presenta le seguenti risultanze finali: ; 

RISCOSSIONI……………………………………… €.   460.763,47= 

PAGAMENTI ……………………………………… €.   460.763,47= 

F. CASSA ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2012… €.              0,00= 

RESIDUI ATTIVI …………………………………. €.    228.117,42=  

                                                                SOMMA      €.    228.117,42=                                                                                                    

RESIDUI PASSIVI ………………………………... €.    413.535,97= 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012…. €.    185.418,55 

VISTO il conto finanziario reso dal Tesoriere di questa Casa di Ospitalità: Banca Popolare di Lodi 

– Agenzia di Campobello di Licata; 

RILEVATO che le riscossioni ed i pagamenti sono stati ordinati ed effettuati nel rispetto delle 

formalità prescritte dalla legge e dal regolamento di contabilità; 

RILEVATO che le scritture e le risultanze contabili del Tesoriere concordano con quelle dell’Ente; 

DATO ATTO che prima di procedere alla elaborazione del conto consuntivo si è provveduto 

all’accertamento dei residui attivi e passivi degli anni decorsi, nonché alla eliminazione parziale o 

totale dei crediti e debiti riconosciuti insussistenti; 

DATO ATTO che: 

a) nella gestione dei residui attivi anni 2012 e precedenti  a fronte della massa dei residui attivi 

esistenti all’inizio dell’esercizio pari a €. 228.117,42 ne sono stati incassati €. 82.406,92 ne 

sono rimasti da incassare €. 145.239,26 e ne sono stati dichiarati insussistenti €. 471,24; 

b) nella gestione delle entrate di competenza sono state incassate €. 360.567,25 mentre ne sono 

rimaste da incassare €. 25.072,08; 

c) nella gestione dei residui passivi degli anni 2012 e precedenti a fronte della massa esistente 

all’inizio dell’esercizio pari a €. 413.535,97 ne sono stati pagati €. 229.010,48, ne sono 

rimasti da pagare €. 168.846,68 e ne sono stati dichiarati insussistenti €. 15.678,81; 
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d) nella gestione delle uscite di competenza sono state pagate €. 213.963,69 e ne sono rimaste 

da pagare €. 270.230,34; 

CHE la gestione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 ha dato luogo 

all’adozione delle seguenti deliberazioni: 

 n. 78 del 29/11/2013 avente per oggetto “IMPINGUAMENTI E STORNI CAPITOLI DEL 

BILANCIO 2013” , esecutiva ai sensi di legge ; 

ACCERTATO che il presente  conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2013 presenta un 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE di €. 268.765,68, aumentato  rispetto l’anno precedente,  

di €. 83.347,13; 

RILEVATO che detto AUMENTO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE, è da attribuire 

dal perdurare di situazioni di malattia “salvavita” e di congedi straordinari retribuiti previsti dalla 

legge 104/92 che hanno costretto l’ente a ricorrere a sostituzioni, per cui il risultato contabile 

negativo è stato ulteriormente aggravato di circa €. 52.058,87. motivo per cui si conclude 

evidenziando come la gestione sia stata altamente oculata e finalizzata ad assorbire in parte le 

minori entrate e le maggiori spese, senza le quali il risultato contabile dell’Ente sarebbe stato 

positivo; 

CONSIDERATO che il Conto in esame trovasi regolare in ogni sua parte;  

VISTO il verbale del Resivore Contabile  D.ssa La Verde Maria Grazia, allegato alla presente per 

farne parte integrante, la quale esprime parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 

2013; 

VISTA la legge regionale 23/12/50, N° 103; 

VISTO il R.D.L. 20/02/27 N° 257; 

RITENUTO di approvare il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2013; 

AD UNANIMITA’ DI VOTI 

D E L I B E R A 

APPROVARE il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2013 nelle seguenti risultanze finali: 

RISCOSSIONI……………………………………… €.   442.974,17= 

PAGAMENTI ……………………………………… €.   442.974,17= 

F. CASSA ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2012… €.              0,00= 

RESIDUI ATTIVI …………………………………. €.    170.311,34=  

                                                                SOMMA      €.    170.311,34=                                                                                                    

RESIDUI PASSIVI ………………………………... €.   439.077,02= 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013…. €.    268.765,68 

000***000***000 


