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OGGETTO
APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2012

Il giorno 11 del mese di Maggio dell’anno duemilatredici, alle ore 8.30
presso la sede dell’Opera Pia Moro si sono riuniti, convocati con apposito avviso,
i componenti del Consiglio di Amministrazione, con l’intervento dei Signori:

Presenze

1 POLONI CLAUDIO

PRESIDENTE

X

2 ALBERGHETTI SAMANTA

CONSIGLIERE

X

3 DAMETTO mons. PIERSANTE

CONSIGLIERE ANZIANO

X

4 GIRARDI MORENA

CONSIGLIERE

X

5 PANEGHEL ROBERTO

CONSIGLIERE

X

Assiste il Segretario d.ssa Serena PESCAROLLO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita a deliberare sull’oggetto a margine
indicato;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SENTITA la relazione del Presidente inerente l’attività svolta nel corso del 2012 e presa visione del
relativo conto finanziario, da cui si evincono i seguenti risultati, coincidenti con le scritture tenute dall'ufficio
amministrativo:
Fondo di cassa iniziale
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa finale
Residui attivi
Residui passivi
Avanzo di amministrazione 2012

458.872,99
1.605.092,34
1.589.713,80
474.251,53
6.960,16
22.286,67
458.925,02

PRESO ATTO che il conto consuntivo dell’esercizio 2011 è stato regolarmente approvato con
deliberazione n. 7 del 26/05/2012, esecutiva, e che le risultanze dello stesso sono state riprese esattamente;
ESAMINATI i residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio di competenza e dagli esercizi precedenti e
ritenuto di confermarli trattandosi di crediti e debiti accertati e documentati;

-

-

PRESO ATTO, in particolare:
che dell’intero avanzo di amministrazione dell’esercizio 2011, ammontante a € 444.236,96 è stata
applicata al bilancio dell’esercizio 2012 la somma pari a € 100.000,00, che confluisce pertanto nel
relativo risultato di amministrazione;
che non sussistono insussistenze derivanti dalla gestione dei residui attivi mentre quelle riferibili alla
parte passiva, paria complessivi € 954,20, sono compiutamente descritti nell’allegata relazione.

DATO ATTO che lo stato generale degli inventari è stato da ultimo approvato con deliberazione n. 27
del 01/06/1998 e che successivamente a tale data è stato regolarmente aggiornato, risultandone, al 31/12/2012,
un attivo netto patrimoniale ammontante a € 6.116.657,09 con un aumento pari a € 98.790,24 sull’esercizio
precedente, e un’attività netta complessiva al termine dell’esercizio ammontante a € 6.575.582,11, con un
incremento di € 113.478,33 sul pari dato dell’esercizio precedente;
VISTA la relazione resa dal Revisore dei conti datata 07/05/2013, in conformità a quanto disposto
dall'art. 2 della L.R. n° 45 del 01/09/1993, che conferma quanto relazionato presenziando in data odierna alla
seduta consiliare;
VISTO il D.Lgs. 207/01, con particolare riferimento al disposto di cui all’art. 21;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Direttore dell’Opera Pia;
A VOTI unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) di approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio 2012 nelle seguenti risultanze finali:
Fondo di cassa iniziale
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa finale
Residui attivi
Residui passivi
Avanzo di amministrazione 2012

458.872,99
1.605.092,34
1.589.713,80
474.251,53
6.960,16
22.286,67
458.925,02

2) di dare atto che costituiscono allegati alla presente deliberazione i seguenti documenti:
- elaborato contenente i dati del conto consuntivo 2012, costituito da n. 24 pagine;
- conto economico e stato dei capitali dell’esercizio 2012;
- relazione morale sulla gestione dell’esercizio 2012;
- relazione resa dal Revisore dei conti;

3) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Oderzo ai fini della pubblicazione all’albo
pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to POLONI rag. CLAUDIO

IL SEGRETARIO
I CONSIGLIERI
f.to

ALBERGHETTI d.ssa SAMANTA

f.to

DAMETTO mons. PIERSANTE

f.to

GIRARDI m.a MORENA

f.to

PANEGHEL ing. ROBERTO

f.to PESCAROLLO d.ssa SERENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal _____________________________ .

Oderzo, il _____________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to _____________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Oderzo per quindici
giorni consecutivi a partire dal ___________________________________________ .

Oderzo, il ______________________________

IL PRESIDENTE
_______________________

IL SEGRETARIO
________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Oderzo, il _______________________________
IL SEGRETARIO
________________________

