Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale Della Provincia Di Ragusa
Verbale 5 del 26/04/2010
Dimostrazione della disponibilità dei fondi
	BILANCIO
Capitolo ____
Stanziamenti 	€
Aumenti per impinguamenti 	€.
Diminuzioni per storni	€.________________
                                   Totale	€.
Impegni già assunti	€.
Presente impegno	€.
                      Totale Impegni 	€.________________
Rimanente disponibilità	€.

Deliberazione del Comitato Direttivo Nr. 047 del 26/04/2010
OGGETTO: Rielaborazione ed approvazione del conto consuntivo 2008
L’anno duemiladieci (2010) il giorno ventisei (26) del mese di aprile nella sede del Consorzio, si è riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n. 2286 del 19/04/2010 sotto la presidenza del Sig. Gianfranco Motta Presidente del Consorzio.
Sono presenti i seguenti componenti:
Rosario Cosentini
PRESENTE
Sebastiano Di Benedetto
PRESENTE
Ugo Callari
PRESENTE
Giacomo Lucifora
PRESENTE
Giuseppe Di Modica
PRESENTE
Maurizio Tumino
ASSENTE
Marco Occhipinti
ASSENTE
Giovanni Castello
PRESENTE

Assiste alla riunione il Dott. Ing. Francesco Poidomani, Dirigente Generale del Consorzio A.S.I. che assolve le funzioni di segretario.
Il Presidente, constatato il numero dei presenti, e riconosciuta valida la seduta, da inizio ai lavori.
IL COMITATO DIRETTIVO
VISTO lo statuto del consorzio;
VISTA la legge regionale 4 gennaio 1984 nr. 1 e successive modifiche e integrazioni;


VISTA la delibera nr. 2 del 09/11/2009 con la quale il Consiglio Generale del Consorzio ASI di Ragusa ha approvato il bilancio consuntivo relativo all'anno 2008;
VISTA la nota protocollo nr. 202/13-ex 507/IND del 01/02/2010 con la quale 1'Assessorato Regionale delle Attività Produttive ha comunicato il parere rilasciato dall'Assessorato dell'Economia dipartimento Bilancio e Tesoro sul conto consuntivo in argomento ai sensi dell'art. 32 della L.R. 7/3/97 nr. 6 e successive modifiche ed integrazione;
VISTO il bilancio consuntivo 2008 rettificato, redatto dall'ufficio secondo le disposizione impartite dall'Assessorato dell'Economia dipartimento Bilancio e Tesoro;
ACCERTATO che il conto consuntivo predisposto per l'esercizio 2008, registra i seguenti dati finali:
GESTIONE
TOTALE
RESIDUI
COMPETENZA

1.972.736,80
0
1.972.736,80
4.528.855,15
2.667.911,87
7.196.767,02
3.092.040,67
4.859.984,83
7.952.025,50


1.217.478,32
41.850.827,11
4.146.945,75
45.997.772,86
43.131.698,09
2.182.600,12
45.314.298,21

1.900.952,97



Fondo Cassa a1 01/01/08 
Riscossioni
Pagamenti
Fondo Cassa al 31/12/08 
Residui Attivi
Residui passivi
Avanzo di Amministrazione

VISTA la deliberazione di Comitato Direttivo n. 142 del 19 Ottobre 2009 riguardante il riaccertamento dei residui attivi passivi e perenti;
RITENUTO che nell'Avanzo di Amministrazione sopra determinato confluiscono Residui Perenti per complessivi € 1.864.874,52 come da apposito allegato, l'avanzo di Amministrazione pari ad € 1.900.952,97 e destinato a coprire per € 1.864.874,52 Residui Perenti di parte corrente e di parte capitale rispettivamente € 308.700,73 per ciò che attiene i Residui Perenti di parte corrente ed € 1.556.173,79 per quanto riguarda i Residui Perenti di parte capitale ; la restante somma di € 36.078,45 e destinata a coprire per € 15.370,54 somme per imprevisti in Opere Pubbliche , in quanto tale quota di Avanzo di Amministrazione discende da interessi attivi al 31.12.2008 su c.c. intestati alle singole Opere Pubbliche; inoltre, per € 9.314,99 , discende da economie dei capitoli 011-013-014 e 019 della spesa quindi tale somma e destinata ad incrementare il capitolo 013 del Bilancio di previsione 2009, ne consegue che a chiusura dell'Esercizio finanziario 2008 si verificato un avanzo di amministrazione effettivo di € 11.392,92;
PRESO ATTO delle suddette risultanze;
Con il voto unanime dei presenti espresso in modo palese.
DELIBERA
1.	di prendere atto delle risultanze dei conto consuntivo 2008, rielaborato dall'ufficio secondo le disposizione in partite dall'Assessorato dell'Economia dipartimento Bilancio e Tesoro sul conto consuntivo in argomento ai sensi dell'art. 32 della L.R. 7/3/97 nr. 6 e successive modifiche ed integrazione e come dai prospetti allegati;
2.	di dare mandato all'ufficio consortile di procedere nella stesura del bilancio consuntivo 2009 ad una attente verifica dei residui attivi e passivi, attivando tutti gli atti necessari per la pronta riscossione dei crediti;
3.	di sottoporre detto documento contabile all'approvazione del Consiglio Generale.


IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
(Dr. Ing. Francesco POIDOMANI)	(Gianfranco MOTTA)


Essendo la superiore delibera, conforme alle disposizioni di Legge, il sottoscritto Dr. Ing. Francesco Poidomani dirigente generale del Consorzio A.S.I. di Ragusa, si esprime ai sensi del comma 4° dell’art. 15 della Legge Regionale 4 gennaio 1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, parere di legittimità favorevole.
Ragusa, 26/04/2010



IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Ing. Francesco POIDOMANI)








Avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso avanti il T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di notifica.
Spedita all’Assessorato Industria	Pervenuta all’ Assessorato Industria
il…………..……...prot…….………                              il………….…..…...prot……………
Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Ragusa, lì

