
O.P. " ASILO PER LA VECCHIAIA"
C. SCAMINACI-DI GIOVANNA

Ed OPERAPIAF.MAGGIO
SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG )

Richiamata la propria delibera n" 1 del 2510512017, con la quale veniva approvato in via
amministrativa il Conto Consuntivo per I'esercizio finanziario 2015;

VISTA la nota prot. no 9055 del15/0312017 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con la quale
venivano chiesti chiarimenti ex art. 68, c. 4, L.R. N'10/99;

Rilevato che a causa della malattia della Rag. Mangiaracina che in atto svolge le funzioni di
segretario amministrativo dell'Ente non si è riusciti a rispondere entro i termini prevista dalla legge
ai chiarimenti richiesti dall'assessorato regionale;

Ritenuto necessario di procedere alla riproposizione ed all'approvazione di un nuovo Conto
Consuntivo per l'esercizio 2015, con le modifiche rivedute e corrette secondo la nota sopra citata
dell'Assessorato Regionale della Famiglia;

Viste le note contabili rimesse dal Tesoriere afferenti all'emissione di reversali e mandati per l'anno
2015;

Riscontrata Ia rispondenza tra le entrate, le uscite e le relative scritture contabili di entrata e uscita;

Esaminato lo schema di bilancio consuntivo predisposto dall'Amministrazione e riscontrata la
regolarità e la rispondenza con le scritture contabili;

Vista la nuova relazione di rendiconto dell'esercizio finanziario 20i5 predisposta dal revisore dei
conti dportante la data del 1310112017;

Yisto il Regolamento di Contabilità approvato con R.D. 5.2.1890 n"99;

Ritenuto opportulo di dover revocare il precedente prospetto contabile con tutti i relativi
documenti allegati ed approvare il nuovo Conto Consuntivo per I'esercizio 2015;

DELIBERA
Per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e

trascdtte:

-Di revocare l'atto deliberativo no 1 del 2510112017 avente per oggetto: "Approvazione Conto
Consuntivo 20i5" con tutti i relativi documenti allegati in quanto sono stati segnalati e riscontrati
degli errori contabilidi mera trascrizione;

-Di procedere alla riproposizione ed alla successiva approvazione del nuovo Conto Consuntivo per
I'esercizio finanziario 2015, con le modifiche rivedute e comette secondo le risultanze finali di cui

Delibera N. 4
del29l412017

Oggetto: Riproposizione approvazione Conto
Consuntivo'20 1 5.

'anno duemiladiciasette il giomo ventinove del mese di Aprile nei locali amministrativi dell'Opera

ia siti in ( Via Togliatti, 9) sono presenti i sigg. consiglieri:, Giovan Battista Giacone Starrabba, Don



t-

a1l'allegato schema, secondo la nota sopra

del 15103/2017;:

Fondo cassa all'01/01/2015

Riscossioni dal 01/01/2015 al 3111212015

Pagamenti dal 0l I 0ll20l5 al 3lll2l20l5

Cassa al3lll2l20l5
Residui Passivi

Disavanzo di Amministrazione

dell'Assessorato Regionale della Famiglia prot. N' 9055

€. 1.655,81

€.13.743,91

€.8.443,08

"€.6.956,64

€.9.900,00

e. -2.943,36

IL Segretario

F.to A. Mangiaracina

I Consiglieri

F.to Don F. Barbera

F.to A. Augello

Il Presidente

F.to G. B. Starrabba Giacone


