CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 51

L’anno duemilaquindici il giorno venticinque (25)

del 25.06.2015

del mese di giugno alle ore 18:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO
2014

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 22 giugno 2015
prot. nr. 1653.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 6

assenti n. 2
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
BARBANERA EVA
DAL SAVIO DANIELE
DI GIROLAMO VALENTINO
SARRI OSVALDO
TERZINO MAURIZIO

Presidente
V. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) PANNACCI ANITA
2) BONGARZONE ENZO
3) BANDINELLI ELISSA

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

udita la lettura della relazione illustrativa al conto consuntivo dell’esercizio
2014, da cui si evince che l’esercizio finanziario 2014 chiude con un avanzo
di amministrazione di Euro 89.272,91;

–

rilevato che le riscossioni nell’arco dell’anno sono state determinate in Euro
6.302.913,06, mentre i pagamenti hanno sommato un totale di Euro
4.930.308,83, per cui l’esercizio contabile si chiude con un fondo di cassa al
31 dicembre 2012 pari ad Euro 1.372.604,23;

–

esaminato l’andamento dei residui attivi e passivi che, ormai da tempo, sono
definiti nella loro consistenza economica, di cui si chiede l’eliminazione in
quanto considerati non più riscuotibili o dovuti;

–

data lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che esprime
parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo;

–

visto l’art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di approvare il conto consuntivo dell’esercizio 2014 del Consorzio per la
Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia in tutte le sue
componenti, secondo le risultanze contabili degli elaborati che lo
compongono e che vengono allegati alla presente delibera per formarne parte
integrante e sostanziale, riassunti come segue:
•

riscossioni

€ 6.302.913,06

•

pagamenti

€ 4.930.308,83

fondo di cassa al 31/12/2013

€

•

residui attivi

€ 4.944.007,49

•

residui passivi

€ 6.227.338,81

1.372.604,23

€ - 1.283.331,32
avanzo di amministrazione

€

89.272,91

2) di approvare la relazione del Presidente al conto consuntivo 2014,
incaricando la Direzione per gli adempimenti relativi alla pubblicazione;
3) di destinare l’avanzo di amministrazione di Euro 89.272,91 al Cap.
1/9/260.00 “Fondo di riserva” del Bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
4) di approvare l’eliminazione dei residui attivi e passivi specificati
nell’apposito elaborato.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 26 giugno 2015
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato
pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno
26 giugno 2015 al giorno 14 luglio 2015 e che contro il medesimo NON
furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 14 luglio 2015
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

