CONSORZIO UNIVERSITARIO
MEDITERRANEO ORIENTALE
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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

N. 19

SEDUTA

R.V.

DEL II.I2.2OI4

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSITNTM 2013.

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di dicembre alle ore 13,05 e seguenti, nella
sala delle adnnarzq alla seduta di inizio disciplinata dal comma lo dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986,
n" 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31,
comma 1 legge 142190 recepito dalla L.R. 48191 che è stata partecipata ai singoli Soci a norrna
dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale:

ALL'APPELLO RISULTANO

CORRADO BONFANTI

LUCA CANNATA
SAVERIO ADAMO

PRES

ASS

x
x
x

Sindaco Comune di Noto
Sindaco Comune di Avola
Delega Commissario Comune di Rosolim

x

ROBERTO BRUNO

x

ANDREA GOZZO

Delega Sindaco Comune di Portopalo C.

x

CORRADO BONGIOVANNI

SEBASTIANAAGLIECO

x

TOTALE

5

Sindaco Comune di Pachino
P.

BCC Credito Coop di Pachino
Delega Cenacolo Domenicano

2

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R.6.3.1986 n" 9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza il dotl Corrado Bonfanti nella qualità di Presidente dell'Assemblea dei soci.
Partecipa il Segretario consortile dott Massimo Gangemi-si dà atto che sono presenti il Ragioniere generale
dott. Carrnelo Lorelice.
Premesso che sulla proposta di deliberazione all'oggetto hanno espresso parere ai sensi L.R. n. 30/2000

Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica

Nororl'{

II i"/4

Parere del Ragioniere del Consorzio in merito alla regolarità

contabile, attestante la coperhlra finanziaria

FAVOREVOLE
NOTO

li

Dott. Carmelo Lorefice

IL PRESIDENTE
Vista |a deliberadalConsiglio di Amministrazione n. 36 del02.12.2014 di proposta di
approvazione del Conto consuntivo 2013;
Viita la relazione sul rendicont o 2013 del Collegio dei revisori, verbale n. 06 del
05.12.2014;
Visto ed esaminato il Conto di Bilancio delle entrate e della spesa di questo Consorzio per
I'esercizio frnanziario 2013 che rispecchia esattamente il conto di Cassa reso dal tesoriere
consortile ,Bancadi Credito Cooperativo di Pachino ager:ziadi Noto, ed acquisito agli atti
di questo Consorzio da cui si evince un saldo finale di cassa al 3l dicembre 2013 pan a€.
Zero;

Visto che le risultanze finali del predetto Conto concordano perfettamente con le scritture
contabili di questo Consorzio ed in particolare, I'ammontare degli ordini di incasso
coincide con I'a-montare delle riscossioni effettuate e I'ammontare dei mandati emessi
corrisponde ai pagamenti eseguiti;
Considerato che nel quadro riassuntivo della gestione finar:ziad,a dell'anno 2013 è stato
evidenziato un avanzo di amministrazione disponibile pari a€.514.944,30;
Considerato che il controllo di legittimità del conto di bilancio comporta la verifica della
coerenza interna degli atti e le corrisponderue dei dati contabili con quelle delle
deyberazioni, nonchè con i documenti giustificativi allegati alle stesse ai sensi dell'art. 14
della L.R. 3l2l9l n. 44.

conto del patrimonio con il quale viene riassunta la consistenza Patrimoniale
dell'Ente a[ termine dell'esercizio;
Visto il risultato finale, determinato alla fine di detto esercizio con un avaruo di
Amministrazione di c. st+.944,30;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto l,art.15 dello Statuto che prevede I'adozione da parte del C.d.A. delle proposte degli
atti che rientrano nella competenza dell'Assemblea;
Vista larelazione sul rendiòonto 2013 da parte del Collegio dei revisori, verbale n. 06 del

Visto

il

05.12.2014;
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 delD.Lgs267'
2000;

1. I1 Responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole per quanto
conceme la regolarità tecnica e contabile ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n.267100;
Segretario generale ha espresso parere favorevole per quanto concerne la
legittimità dell' atto.

2. Il

PROPONE

Di

approvare

il

Rendiconto

di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2013 di

questo
economico, del

il Conto det Patrimonio, il Conto
riaccertamento dei residui Attivi e Passivi., come nelle seguenti risultanze finali
Consòrzio composto da Conto Bilancio,
riep ilo gative, all e g ati alla pres ente prop

o sta :

RENDICONTO GENERALE DEL BILANCIO
RENDICONTO GESTIONE ECONOMICA

Situazione economica
Ricavi esercizio 2013
Costi esercizio 2OI3

€. 7t3.9o4,83
€. 686.7 42,45

UTILE DI ESERCIZIO

€

26.262,39

RINDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO
Situazione generale del patrimonio al g7.lt2l20l.g
BENI MOBILI

(Acquisti) e. 1L.743,53
RIEPILOGO
GESTIONE

Fondo
20L3

di cassa al 1o gennaio

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

FONDO DI CASSA AL

RESIDUI

COMPETENZE

TOTALE

€.o

€. 960.879.59 €.279.518.83 c.1.240.398..42
€.648.976.88 €.49L.554.63 €.1.140.531.51
31
€. 99.966,91

DICEMBRE 2013
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€. 99.g66.9 1
€. 68t.240.20 c.70t.L22.97 €.1.382.363.17
€.571.342.86 €,.395.942.92 €. 967.285.78
€. sL4.944.30

Dott. Corrado Bdnfanti

Continuando in seduta pubblica, il Presidente passa alla trattazione del
posto all'o.d.g. avente ad oggetto: "Approvazione Conto consuntivo 2013".

2o

punto

L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Vista la proposta depositata e messa a disposizione dei componenti del1'Assemblea;
Sentiti gli interventi in aula;
Atteso l'esito delle votazioni come sopra meglio riportate;
Visto I'OREL 15.03.1956 n. 16 e successive modifiche ed integrazion|'

DELIBERA

-di approvare, come approvar la proposta.
L'Assemblea dei Soci

All'unanimità dichiarail presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 -comma 4 del D.Lgs n. 267 100.

I1

Presidente dell'A\semblea

Il

Segretario

Dott. Massi

Gangemi

DISPOSZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

Segretario generale DISPONE che la presente deliberazione venga affissa all'Albo Petorio
'41
per 15 giorniconsecutividal 'd', i'tl * i4 at
t;i'. i:;

Dalla residenza Consortile,

li
IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:

.
r

E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza Consortile;

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto
stata affissa

Segretario CERTIFICA, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è

all'Albo pretorio per

15 giorni

consecutivi aal

:( t'1,

tl)"

at i

(

"

('

l' /r-

Dalla Residenza Consortile;

Noto, li

II SEGRETARIO GENERALE

