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L'anno duemilatredici il
nei modi staturari si è riunita t,Assemblea dei soci in prima
!:::::1
1':"1:.o1Y.Y-'-ol:_re_sl
convocazione
in seduta PUBBLTCA sotto la Presidenza

i"i

l'assistenza di me Dott.ssa Lucia
generale.
I'Amministratore delegatg il presiden,"Yt:yrioi."nÀr"

ALL'APPELLO RISULIANO
CORRADO BONFANTI

PRES

»ott.- cliraoo Bonfanti con
si da atto che sono presenti

ASS

x
x

§indaco Comune diAvola

PAOLO BONAIUTO

x
x

§indaco Comune di Rosolini
§rndaco Comune diiPachino

MICHELE TACCONE

x

CORRADO CELESTE

CARLA BERTOLINO

x
x

§indaco Comune di Portopalo C. p.
lrelega IICC Credito Coop di pachino

TOTALE

7

LUCA CANNATA
CORRADO CALVO

§rndaco Comune di Noto

Cenacolo Domenicano

Il Presidente' constatato il numero legale dei presenti per la validità
della sedut4 porta in discussione l,argomento segnato in oggetto.
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

Norori 01, ,ll.&D

tr-

Parere del Ragioniere del Consorzio in merito
alla regolarità

.,oro,,

0t , lZ ' ?p l?

contabile, attestante

Carmelo Lorefice

la presenz'à del numero: legale dichiara
I1 presidente dott. corrado Bonfanti constatàta
propone
dott. ruca cannata sindaco- del comune di Avola'
aperta la seduta.
prima delle nomine péi il rinnovo delle
all,Assemblea il prerievo der punto lper tratt4rro

Il

cariche.
pachino dott. corrado celeste esprime parere contrario, la
Il rappresentante derla BCC di
con voti favorevoli'
proposta di prelieil-Jupp*uu, a dalresto dei Componenti
del giorno,relazionail Ragioniere
si passa alatrattazrone del ."ronJo p,rnto afl'ordine
generale dott. Carmelo Lorefice;
n.23 del29.04.2013.
vista ra deliberu J.iConsigrio di a*nirristrazione
in data 25.09.2013 con debita
visto il parere der couegio dei Revisori dei conti, ricevuto
presente
relazione, con parere favirevot e, allegataal
^-^ r^^^ro
per poter
legale nar
del numero
Il presidente deti,Assemblea dei soà consàtata la presenza trattazione della proposta di
. pirtu'alla
validamente deliberare, dichiara aperiala seduta
deliberazione inerente I'argomento di cui all'oggetto;
inerenti la chiusura
Il Ragioniere generale illustru uil'Arrembleà'-gli elaborati contabili
deil'eJercizio finan ziarto 2012 coadiuvato'

verbale

L'Assemblea dei Soci
reso dal tesoriere del
ed acquisito agli aui

2012,
visto i[ conto di bilancio relativo arl,eserc izi,c ftnaraiario Noto
ager.oiadi
consorzio eun";ai Cr"dito coop.rutivo di Pachino
di questo

Consorzio;

,
perfettamente con le scritture
che le risultanze finali del predetto conto concordano
l'ammoniare degli- ordini di. incasso
contabili di questo consÒrzio "a in particorare,
dei mandati emesst
l'ammontare delle riscossioni effettuate e I'ammontare

visto

coincide con
corrisponde ai pagamenti eseguiti;
frnar.oiana dell'anno 2012 è stato
considerato che nel quadro riassuntivo della gestione
pari a €. 495.052,73 ivi compreso
evidenziato un ayanzo di amministrazione disponibite
un fondo di cassa di €.
approvate le risultanze gestionali
Atteso che con deliberazione del C.d.A. sono state
la presa d'atto del verbale di
relativi al conto di bilancio dellesercizio 20L2, nonchè
verifica di cassa del tesoriere del Consorzio;
di bilancio comporta la verifica della
considerato che il controllo di legittimità del conto
dati contabili con quelle delle
dei
corrispondenze
re"
e
atti
degri
interna
coerenza
allegati alle stesse ai sensi dell'art' 14
giustificativi
documenti
i
con
nonchè
deliberazioni,
della L.R. 3l2l9l n. 44.
Visto i D.Lgs. n.267100
Vista la L.R. n. 30/2000
Visto il regolamento di contabilità
parte del c.d.A. delle proposte degli
visto lart. 15 derlo statuto che prevede l'adozione da
atti che rientrano nella competenza
.tn t^^ nnn rr^1
del D'Lgs' n'267100 con votazrone
49
af'
ex
proposta
sulla
resi
Visti i pareri f"r"t.*fi
che ha avuto il seguente esito:
resa in forma palese, proclamata Oat Piesidente

10.525'6ll

dell'Assemblea;

Presenti e votanti:

07 Voti favorevoli:

07
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Deliberà

l.

2012 nelle
di approvare 1o sehema del conto di bilancio per I'esercizio fiianziaio
risultanze finali appresso indicate:
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€. 875.O23,6+
€. 786.569,52

Ricavi esercizio 2OL2
Costi esercizio 2Ol2
RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Situazlone generale det patrlmonlo al

3ll l2l2Ùl2
to.397,43

€
€
€

Attività patrimoniale
Passività patrimoniale
Dlfferenza attlva
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RIEPILOGO
GESTIONE
RTSIDTII

D^arla Ài nacr<a ql I o oennaio 2Ol2
DIA'TTìQ§ITìNI
DA /:A [,É.NTT

COMPEfEITZE

€.
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RESIDUI PASSIVT
AVANZO DI AMMINISTRAZIOfIE
,,

TOTALE
10.525,61

c.332.599,96 €,. L82.L23,57 €.514.723,53
€. 259.508,26 €,.265.740,88 e.526.249,L4

FONDO DT CASSA AL 31 DICEMBRI'
DIFFERENZA

€.

€.863.598,83 c.
€. 528.369,93 €.

€.
853.973,64 c.L.717.572,47
694.L49,8L €. L.222.5L9,74

e.

495.0,5.2,73

proceduto
dare atto altresì, che nel corso dell'esercizio finanziario 2012 si è
redazione
all'acquisto di beni inventariabili per cui si è proweduto alla

dell'inventario dei predetti beni. (vedi allegato)'
ai sensi dell'art" 12
3. rendere il present. utto immediatamente esecutivo
della L.R. n. 44 del03.12.91.

Presidente del C.IJ.M.O.
Dott, Corrado fon{anti

Il

--t--^

\

' 2" comma

Letto. confermato e sottoscritto.

IL SOCIO ANZIANO

IL PRESIDENTE
Dott. Corrado Bonfanti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa
all'Albo Pretorio
Del Consorzio per quindici giorni consecutivi.

Il sottoscritto Direttore Generale,

su

conforme dichiarazione dell'addetto
alle pubblicazioni del Comune di Noto
attesta che la presente deliberazio4e è
stata pubblicata

Data

IL DIRETTORE GENERALE

'rt
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

miOiltAt,

[ ] decorsi l0 giorni dalla data di inizio della pubblicaziohe (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n.267/00)
[ ]perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, coruna 4, D.Lgs. n.267100)
Data

IL DIRETTORE GENERALE

