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

Ed OPERAPIAF.MAGGIO
SANTA MARGHERTTA DI BELICE (AG )

Richiamata la propria delibera n" 2 del 2510112017, con la quale veniva approvato in via
amministrativa il bilancio di previsione per l'anno 2016;

VISTA il E.D.G. N' 1126 del0410512017 con il quale veniva annullato l'atto deliberativo n' 2 del
2510112017 avente pet oggetto "Revoca e riproposizione bilancio di previsione 2016,, da parte
dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento della
Famiglia e delle Politiche Sociali;

Ritenuto necessario procedere alla riproposizione ed all'approvazione di un nuovo bilancio di
previsione per l'esercizio 2016, con le opportune modifiche rivedute e corrette, secondo le
indicazione pervenute con nota dell'Assessorato Regionale della famiglia prot. N. 9195 del
16/0312017:"

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

Riconosciuto che il Bilancio è conforme alla legge, ed in particolare alle disposizioni di cui al
regolamento di contabilità e quello amministrativo approvati con R.D. 5/2/1891, N. 99;

Visto l'art.1 1 . del D.PR. 19 agosto I 954, N.968;

VISTI e controllati i singoli dati di ogni capitolo ed articolo dello stesso bilancio preventivo in
esame.

RITENUTO che il progetto di Bilancio in esame sia da ritenersi regolare e che gli stanziamenti sia
attivi che passivi in esso previsti, awto riguardo ai proventi e ai bisogni degli esercizi di pertinenza,
siano adeguati alle reali possibilità economiche dell'Ente cui il Bilancio si riferisce;

VISTO il parere del revisore dei conti sulla proposta del biancio in questione redatta in data
2011117.

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

-Di procedere alla riproposizione ed alla successiva approvazione del nuovo Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2016, con le modifiche rivedute e corrette secondo le indicazione
pervenute con nota dell'Assessorato Regionale della famiglia prot. N' 9195 del1610312017;

Delibera N. 5

del 171512017
Oggetto : Riproposizio ne appr ov azi one bilanc io di
revisionè 2016.

L'anno duemiladiciasette il giomo diciasette del mese di maggio nei locali amministrativi

dell'Opera Pia siti in ( Via Togliatti, 9) sono presenti i sigg. consiglieri:, Giovan Battista Giacone

Starrabba, Don Filippo Barbera e l'ar,w. Augello Antonino, redige il verbale la s.ra Angela



ENTRATE
Titolo I Entrate Effettive
Titolo II Moùmento Caoitali
Titoto III Partite di Giro

Totale Generale
USCITE
Disavanzo di amministrazione
Titolo I Spese Effettive
Titolo II Movimenlo Capitali

Titolo III Parrite di Giro
Totale Generale

€. 14.104,00
c.276.768,s2
€. 6.800.00
€.297.665,52

€. 2.943,36
€. 11.156,64
€. 276.765,52
€. 6.800.00
€. 297.665,52

ILSEGRI,TARIO

F.to A. Mangiaracina
I CONSIGLIERI

F.to Sca. Don F. Barbera

Ì'.to Aw. A. Augello

ILPRESIDENTE

F.to G.B. Giacone Starrabba
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