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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

N. 14 R.V. SEDUTA DEL 09.07.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTO CONSI.INTIVO ESERCIZO FINANZIARIO 2014

L,annoduemiIaquindiciilgiornonovedelmesediluglioinNoto,'llu'"déry
dietro comunicazione resa nei modi statutari si è riunita l'Assemblea dei Soci in prima
convocazione in seduta PUBBLICA sotto la Presidenza del Dott. Corrado Bonfanti con
l'assistenza di me Dott.ssa cartelli sebastiuna segretario generale.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti per la validità della seduta, 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

ALI,: APPELLO RISULTANO PRES ASS

CORRADO BONEANTI x Sindaco Comune di Noto

LUCA CANNATA x Sindaco Comune diAvola
CORRADO CALVO x Sindaco Comune di Rosolini
ROBERTO BRUNO x Sindaco Comune di Pachino
SALVATORE LENTINELLO x Dclega Sindaco Comune di Portopalo C. P.

CORRADO BONGIOVANNI x BCC Credito Coop di Pachino
CARLA BERTOLINO x Cenacolo Domenicano

TOTALE 6 I

Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica

Noro li c.K. L ?" I a u'
FAVOREVOLE

Dott.ssa Cartelli Sebastiana

Parere del Ragioniere del Consorzio in merito alla regolarità

NOTO li

contabi le, attestante la copertura tìnanziaria

FAVOREVOLE

Dott. Lorefice Carmelo



PROPOSTA DT DELIBRAZIONE

Vista la delibera dal Consiglio di Amministrazione n. 50 del 20105 12015 di proposta di

approvazione del Conto consuntivo 20L4;

vista la relazione sul rendiconto z0r4 del collegio dei revisori, verbale n.10 del

0310612015;
visto ed esaminato il Conto di Bilancio delle entrate e della spesa di questo Consorzio per

l,esercizio finanziario 2014 che rispecchia esattamente il conto di Cassa reso dal tesoriere

consortile, Banca di credito cooperativo di pachino agenziadi Noto, ed acquisito agli atti

di questo consorzio da cui si evince un saldo finale di cassa al 3l dicembre 2014 pari a €'

286.395,98;
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 l,ammontare delle riscossioni effettuate e l'ammontare dei mandati emessi

conisponde ai Pagamenti eseguiti;

Considerato che"nel quadro-riassuntivo della gestione {tnanziana dell'anno 2014 è stato

evidenziato un avan7p diamministtazione disponibile pari a €' 650'978,08;

considerato che il controllo di legittimità dei conto di bilancio comporta la verifica della

coerenza interna degli atti e le" corrispondenze dei dati contabili con quelle delle

deliberazioni, nonchè con i documenti giustificativi allegati alle stesse ai sensi dell'art' 14

della L.R. 3l2l9l n. 44.

Visto il conto del natli-;i,io con il quale viene riassl::lg la eonsist enza Patnmoniale

d:ll'Irte al termine dell'esercizio;
visto il risultato finale, determinato alla fine di detto esercizio con un avafizc di

Amministruzione di e. oso.q78,o8:

Visto il regolamento di contabilità;

visto |art. 15 delro statuto che préuede |adozione da parte del c.d.A. delle proposte degli

atti che rientrano nella competenza dell'Assemblea;

vista la relazione sul rendicont o intqda parte del collegio dei revisoti, verbale n' 10 del

a3106120t5;
visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliber azione ai sensi dell'an. 49 del'D'Lg$ 267'

2000;

1. Il Responsabite del servizio finanziario ha espresso parere favorevole per quauto

concerne la regolarità tecnica e contabile ai senii ex art. 49 del D.Lgs' n' 267100;

2.I1 Segretario generale ha espresso parere favorevole per quanto concerne la

legittimità dell' atto;

PROPONE

Di approvare il Rendiconto di Gestione dell'Esercizicr Finanziario

Consorzio composto cla Colto Bilancio, il Conto del Patrirnonio' il Conto
2014 di questo

economico, del



a

riaccertamento dei residui Attivi e Passivi, come nelle seguenti risultanze finali
riepilogative, allegati alla presente proposta:

RENDICONTO GENERALE DEL BILANCIO

RENDICONTO GESTIONE ECONOMICA
Situazione economica
Ricavi esercizio 2014
Costi esercizio 2014

UTILE DI ESERCIZIO

RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Situazione generale del patrimonio al 3lll2l20l4

BENI MOBILI (Acquisti) C.1.476,90

RIEPILOGO

€.72t.668,64
€.708.662,69

€ 13.005.95

Il Ragioniere generale
Dott. Carmelo Lorefice

GESTIONE
RESIDUI COMPETENZE TOTALE

Fondo di cassa al 1o sennaio 2014 €. 99.866,97

RISCOSSIONI €.. 469.707.28 €.229.963,82 c 699.671,10

PAGAMENTI €.176.634.22 €.336.507"81 €.513.142,03
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
2014

€ 286.395,98

DIFFERENZA €.286.395,98
RESIDUI ATTIVI €.907.453,80 e.fi2.112,07 €.1.439.565,87

RESIDUI PASSIVI €.660.454,44 €.414.529,33 c.\.074.983,77
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €.650.978,08



Il presidente passa alla trattazione del II punto all'ordine del giorno "approvazione

del Conto Consuntivo esercizio finanziario 2014". Dà la parola al dott. Lorefice

Carmelo che relaziona sull'argomento dando certezzadei residui e del fatto che esiste

un ayaflzo di amministrazione che il Sindaco Cannata chiede di vincolare.

Entra alle ore 19.05 il Sindaco del Comune di Pachino dott. Robefto Bruno.

Il presidenre pone a votazione il II punto all'o.d.g. il Sindaco Calvo dichiara di

astenersi e la proposta viene approvata a maggi otanza con 5 voti favorevoli'

La proposta avanzata da1 Sindaco Cannata non viene posta in discussione, il dott.

Lorefice suggerisce che parte dell'avanzo se ricorrono le condizioni può essere

applicato al bilancio 2015.

UASSEMBLEA DEI SOCI

Vista la proposta depositata e messa a disposizione dei componenti dell'Assemblea

Sentita la relazione del Ragioniere generale

Sentiti gli inten'enti in aula;

Atteso l'esito delle votazioni come sopra meglio riportate;

Visto I'OREL 15.03. 1956 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

di approvare, come approva, a maggioranzacon 5 voti favorevoli si astiene il Sindaco

di Rosolini Ing. Calvol il Conto Consuntivo esercizi o frnanziano 2014.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Ca,il li Sebastiana

!fu-ur"

I1 Presidente l1'Assemblea

Dott. Co Bbnfanti
I



DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario generale DI,

per l5 giorni consecutivi dal

Dalla residenza Consortile, li

deliberazione venga affìssa all'Albo Petorio

IL SEGRLTAYO GENERALE

LLli,. L-

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

, E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di
. E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza Conso rtile&l

IL SEGRETE&.IO GENERALELLlir(
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario CERTIFICA, su conforme attestazioney'el['Addetto, che la presente deliberazione è

stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi d^VlFlS^4pf1X,

Dalla Residenza Consortile; I i t i' )t t 6

It spcnrradrq GENERALE

-LLauL(
Noto, li


