
\EIIBALE DI Df fIBERAZIO\E

CONSORZIO L\IVERSI'IARIO
]UEDI I ERRANEO ORIENTÀLI

NOTO

nrr r. a§sri\rBl,EADfI s()cl

OGGETTO: PROPOS AAPPRO\IZIOIECONTOCONSU\TI1'O2i]15.

L'ann! due Jlrsèdi.i il gi.mo dicirnnovc dcl nese di luglio i. Noto nellu sede lcelle del

Consorzio diem coD oicazione resa hci Dlodl (arurari si è iunila I Asscilblea dei Soci in Pr Drr

on\ocrzione nr scduta PUBBLICT1 sotto h PEsidenzx dcl Do. Coialo B.nJAtti con
r'Ì\rnreirf dì ,ne DotLssa Caùlli s.bania"o Segdiinì generùlt. Si dà.tto cùe arno |ltsmù ,l
l{a! oDiere rieneù1.. 1 A.innlisÙ.r.rc delcsaÌo e il Presidentc d.lc d A
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vistà la delibera dal ConsigÌio di AÌnnrtuistLazione n. :? del 17,05r:016 di proposta di
apprcvazione del Conlo corrsuntivo 1015i
Yht,ì la Lelazjone sul rendlconlo 2015 del Collcsio dei rcvisori. rerbalc D. l8 del
2l106rl0l6i
Yhto ed esaminato il Conto di Bllancjo delle enhle e delìa lpesa di qucso consorzio per
l esercirio fin..ziario:015 che rispccchia esattamerte i1 conto di Cassa reso dal tesorlere
consorlile, Ilanca di Credllo Cooperativo di Pachino agenzia di Nolo, ed acquisro asli arti
di questo Consorzìo da cuì si elince u! slldo tìnale di cassa al 3l diceDrbre 2015 pari a €.
ZERO:
Yisto che le risultanze finali del prcdclto Conto concordrno pertbttanente con le scLitluLe
contabili di quesro Corsopio ed in panlcoiare, I'amnrontare desli ordxi di nìcasso
coincide con I'amnontare delle riscossioni effelùate e I'annrontarc dei mandati emessi
corisponde ai pagamenti esegniti j
Consid.ralo che nel quad|o riassuntito della gestione nnanziarìa dellanno l0l5 è stato
e\idenziato un a\anzo dianùhistrazione nisponibile pari a €.209.777.581
Considerato che ìl conrrclio di legirlimilà del Conro di bilaicio compoda la rcrìfica della
coerenza ìrlema degli atli e Ie corispondenze dei dati contabili con queìle delìe
delibeEzioni. nonchò con idocùmenii giùstifi.alni aìlcgarì aue srcsse ai sensi delLk11. l4
della L.R. il2r9l n.4,1.

yisto il conro del patdmonio con ìl quaÌe riene riassunta la corsistenza Patrimoniale
de l F.rte al tcmine dell'eserciTio:
Yhto ìl isùltato finaìe. dereminaro alla itre di deito esercìrìo con un avanzo di
AhministìaTione di e. 109 777.i8:
yisto il regoìamenlo di conlabilirài
\rhti gli aftt. 1: e 14 dello Staturo che prerede l'adozione da palte del C.d.A. delle
propostedegliaiti chc rientmro lella compctcnzadcllA$eDrblea;
|istx ia reìa2ione sul rcrdlconro 2015 da prde del Collegio dei revivri. verbaìe n. l8 del
21106/2016:
yisti i fareri Ii\ orevolì suUa prcposra di dclibekzione ai sen\ì dell arl. .19 deì D.Lss. :67-
2000:

l. 11 Responsabile deì seialzio tìranzlarìo ha espLeso parere tàvorevole pel quantu
concenre la iegolarità t..rica e contabile ai sensi er ad..19 delD.Lgs. f. 267l00i

I ll Segretarlo generaLe ha e\prrs{o pffere la!or!\ole p.r quanto concerne ìa
l--,nÌlniÌà d-.1l rÌo:

PROPOST,\ DT T}FI IBRÀ7IONF

Di appro\ar. il lìcndìc.nro dì Gcstionc dcll'Escrcjrio fin.nzi. o l0l5 di qù.slo
( onsorzio conlpono da Conto Bilancio. il Corro dcl Panitrlonio. il Crnto econoùico. del



,iaccerlamenro dci resìdui Atrni e Passìvl. conre neìle seeuerrì ri$ltanzc tìnali
rìepilogatiye. aìlegatl allapresenteproposta:

RENDICONTO GENERAI,E DEI, RII-ANCIO

RE\DICONTO GESTIONE ECO\ONIICT\

PERDITA DI ESERCIZIO

Rf NDICONTO (;F,\F,RAI,F, IIF]I, PATRINIONIO

Situazionc gcncrrle del pàr.imonio àl 31/12/2015

BENIMOBILI (Acqùisti) €. 1.169.96

€ 685106_t7

rNrgofreregeneme
Dott. CanÌelo LorcJice
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Il Presidente passa aìla tratkzione del Il pùnto all'ordine del giorno "P/rposrd
dpploraziù ? CohtÒ cÒnsunÌn'o 2A 1 5" .

Il Besidente dà la pùoìa al don. Lorefrce Cameìo che rcìaziona sull'argomento. ed

evidenzia, che si è formato rn avanzo di amNinistrazione di €.110.000,00.

h€cisa che sul conto consuntivo il Collesio dei revisoù dei conti ha espresso pa.ere

Esaurita la disclssione il Presidente mette aì voti la proposla che viene approvata

all unanimità dei presentì

Vista la prolosta depositata e nressa a dislosizione dei componenti dell'Assemblea
Sertita la relazione deì Ragioniere seneraìe
Sentiti gli intewenti inaula;
Atteso l esito delìe volazioni come sopra riportalo;
visto ì'OREL Ì5.01.1956 n. l6 e successive modifiche ed intesruionii

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

DF:I,IBERA

di approvare, come approva, il Conto Con$nino ese.ciTio nnznTiari. 2015

All'ùn,nimit'à dei vori

ll Segretario Generale

Doti.sa Cartelìi Sebastiana
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