Casa di Riposo “Mons. BENEDETTO BALSAMO”
In atto amministrata come Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

MONREALE
Codice Fiscale 97176710826
_________°________
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 13

OGGETTO: approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2020.

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di luglio con inizio alle ore 09,00, presso la Sede
Arcivescovile, sita in questa Via Arcivescovado n. 3, in seguito a regolare convocazione, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Sigg.:

Presente

Mons. Michele

PENNISI

Presidente

P

Don Nicola

GAGLIO

Componente

P

Assente

Risultano, pertanto, presenti n. 2 componenti
Assiste la seduta il Sig. VIOLA Giovanni - Segretario

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Sigg. Componenti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO in esame il conto consuntivo dell’esercizio 2020, della Pia Opera compilato secondo le
norme prescritte dal regolamento di contabilità di cui al regio decreto 5 febbraio 1891 n. 99;
CONSIDERATO che nello stesso anno le spese sono state erogate con appositi mandati di
pagamento, emessi a norma di legge, debitamente quietanzati e corredati dai relativi documenti
giustificativi;
ACCERTATO che le risultanze finali del precedente conto consuntivo sono state riportate sul
conto in oggetto e che tanto le riscossioni quanto i pagamenti dal medesimo esposti, sono conformi
alle scritture contabili di ufficio e sufficientemente corredate, per cui può senz’altro riconoscersene
la regolarità, confermando i totali generali che si evincono dal conto stesso;
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020, approvato dall’organo di controllo;
ESAMINATO in dettaglio tale conto con i relativi prospetti dei residui attivi e passivi e con tutti i
documenti giustificativi che lo corredano;
DATO ATTO che i residui attivi e passivi contenuti nel conto in esame sono stati correttamente
individuati ai sensi dell’art. 69 del regolamento di contabilità di cui al R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;
VISTA la relazione morale a firma del Segretario e del Presidente dell’Ente;
VISTO il conto economico delle rendite e delle spese e delle sopravvenienze attive e passive
dell'esercizio 2020;
VISTO lo stato dei capitali al 31.12.2019;
VISTO il prospetto del disavanzo relativo all'esercizio 2020;
VISTA la relazione favorevole del Revisore dei Conti
RITENUTO, per quanto sopra, di dovere procedere all’approvazione del conto consuntivo e
finanziario dell’anno 2020;
VISTA la legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regio Decreto 5 febbraio 1891 n. 99;
VISTO l’art. 68 (comma 3 e 4) della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10 così come modificato
dall’art. 21, comma 14, della L.R. 22.12.2005 n. 19;
VISTO il vigente Statuto della Pia Opera;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2020 con le seguenti risultanze finali:

FONDO DI CASSA AL 1.1.2020

€

(+)

RISCOSSIONI C/RESIDUI

65.883,79

287.692,79

RISCOSSIONI C/COMPETENZA
TOTALE RISCOSSIONI

(+)

€

PAGAMENTI C/RESIDUI

€

180.536,69

PAGAMENTI C/COMPETENZA

€

238.364,52

TOTALE PAGAMENTI

455.920,57

(-)

FONDO DI CASSA AL 31.12.2020

353.575,90

€

418.901,21

€

390.595,26

RESIDUI ATTIVI

(+)

€

333.643,00

RESIDUI PASSIVI

(-)

€

767.473,64

-€

43.235,38

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Letto, approvato e sottoscritto

F.to: S.E. Mons. Michele

PENNISI

- Presidente

F.to: Don

GAGLIO

- Componente

VIOLA

- Segretario

Nicola

F.to: Sig. Giovanni
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Il sottoscritto Segretario della Pia Opera certifica che la presente deliberazione sarà
pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno
2009 n. 69 ) per 8 giorni consecutivi come per legge dal 23 luglio al 30 luglio 2021.
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