CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA
Verbale 5 del 26/04/2010
Deliberazione del Comitato Direttivo
Nr. 050 del 26/04/2010
OGGETTO: Rimodulazione Bilancio di Previsione 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	€.

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;

VISTO il D.D.G. 685 del 31/03/2010 con il quale il Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive, ha annullato la deliberazione del Consiglio Generale nr. 1 del 18/01/2010. relativa all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010; 
VISTA la nota protocollo nr. 13469 del 16/03/2010 dell’Assessorato Regionale dell’Economia, con la quale è stato espresso parere negativo sul bilancio di previsione in argomento, e le motivazione che hanno indotto il medesimo ufficio ad esprimere tale parere;
VISTA la nota protocollo nr. 463b del 25/02/2010, con la quale l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive ha fornito direttive sulla stesura del bilancio di previsione 2010;
VISTO lo schema di Bilancio di Previsione 2010 e la relazione che l’accompagna, redatto dall’ufficio, tenendo conto sia delle motivazioni che hanno indotto l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive alla bocciatura dello strumento già adottato, sia delle direttive dal medesimo Assessorato fornite;
PRESO ATTO che il Bilancio di Previsione è stato redatto secondo lo schema di cui al D.D.G. 1929 del 03/12/2008 e successive;
ESAMINATI i singoli stanziamenti iscritti nel predetto Bilancio che risultano commisurati al previsto fabbisogno di mezzi finanziari per l’esercizio 2010 e preso atto che essi si inquadrano in un contesto di esigenze operative che attengono alle previste attività dell’Ente nel corso dell’anno; PRESO ATTO altresì, che i1 Bilancio di Previsione e formulato in termini di competenza e di cassa ed e redatto in Euro, riassunti nello schema seguente:
ENTRATE

Avanzo di Amministrazione
1.864.874,52
Titolo 1°
Entrate correnti
5.597.366,04
Titolo 2°
Entrate in conto capitale
12.628.690,30
Titolo 3°
Entrate per accensione di prestiti
‑
Titolo 4°
Entrate per contabilita speciali
‑
Titolo 5°
Entrate per partite di giro
1.691.500.00

Totale generale delle Entrate
21.782.430,86












‑


‑






USCITE
Titolo 1°
Spese correnti
5.432.984,53
Titolo 2°
Spese in conto capitale
8.928.511,18
Titolo 3°
Spese per rimborsi di prestiti
5.729.434,52
Titolo 4°
Entrate per contabilità speciali
‑
Titolo 5°
Spese per partite di giro
1.691.500,00

Totale generale delle Spese
21.782.430,86












‑






Con il voto unanime dei presenti espresso in modo palese.
DELIBERA
di sottoporre lo schema di Bilancio di Previsione 2010, secondo le risultanze sopra indicate, all’esame del Consiglio Generale per l’adozione dei provvedimenti ad esso spettanti, approvandone, con il presente atto, la relazione di accompagnamento.
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.
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