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DELIBERAZIONE  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

OGGETTO: Conto Consuntivo 2019 da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Consortile 
 
 L’anno 2020 il giorno 12   del mese  di  giugno    alle ore 11:30 si è riunito per via 
telematica  il Consiglio di Amministrazione Consortile così composto: 
 

- Avv. Renato Cozzella                Presidente 
- Sig. Pescetelli Giulio           Componente 
- Sig. Giorgio Sigillò              Componente 
- Sig.ra Sabrina Maciucchi     Componente 

             
======================================================================== 
 
Parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Finanziario (art.49 comma 1 D.Lg 
18.8.2000, n.267) 
        

Dr. Luca Cogliandro   
    

============================================================================= 
Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue: 
 
       per il Segretario f.f.  
      Il Funzionario di P.O.     IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 
           (Sira Lucchetti)      ( Avv. Renato Cozzella) 
 
=================================================================================== 
 
La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno 18 GIUGNO 2020             
                           

                  per il Segretario f.f. 
                                 Il Funzionario di P.O.  
  
                     (Sira Lucchetti) 
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OGGETTO: Conto Consuntivo 2019 da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Consortile 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Evidenzia  che per effetto dell’emergenza Covid19, il presente CdA è tenuto per via telematica  
così come disposto dal  il Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18  che ha previsto la possibilità 
per i consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane e le giunte comunali di 
collegarsi con videoconferenza per effettuare riunioni di lavoro, nel rispetto di criteri di 
trasparenza e tracciabilità, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei 
partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e che pertanto, il Consorzio intende avvalersi di 
tale possibilità per la seduta  del CdA di che trattasi;  

 
 

Prende  inoltre atto che le funzioni del Responsabile dell’Ufficio Amministrativo sono 
prese dal dipendente interno  più alto in grado  Perita Nav.  Lucchetti Sira, Funzionaria 
di P.O. 
 
Premesso  

 
che l’Ufficio Finanziario del Consorzio ha predisposto il Conto Consuntivo 2019; 

 
 che tale Bilancio, come da Statuto, deve essere trasmesso per la discussione ed 
approvazione all’Assemblea Consortile; 
 
 che il quadro riassuntivo del Conto Finanziario 2019, relativo alle spese e alle riscossioni 
avvenute nell’esercizio, corrisponde alla certificazione rilasciata dalla nostra Tesoreria (Banca 
Unicredit Agenzia Via del Corso); 
  
 che la dimostrazione dell’Avanzo di Amministrazione  tiene presenti i Residui Attivi da 
riscuotere e i Residui Passivi ancora da pagare; 
 
 che  il prospetto riassuntivo dell’esercizio  è il seguente: 
 
Risultanze movimenti durante il 2019: 
 
Consistenza di Cassa al 1.1.2019         €.  322.963,97   
Riscossioni avvenute nel corso dell’anno        €.  345.458,05 
Pagamenti eseguiti nel corso dell’anno         €.  522.173,99 
 Consistenza di Cassa al 31.12.2019       €. 146.248,03 
 
Dimostrazione dell’Avanzo di Amministrazione: 
 
Consistenza di cassa al 31.12.2019              €. 146.248,03 
Residui Attivi ancora da riscuotere         €.   279.389,63 
Residui Passivi ancora da pagare         €.   216.807,59 
      Avanzo di Amministrazione al 31.12.2019       €. 208.830,07 
 

 

Visto 
 che il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo f.f, funzionario di P.O. Sira Lucchetti, ex 
art.49, comma 1, del T.U.E.L. 267/200 e ex art.97, commi 2, 4 e 5 del TUEL 267/2000  nulla 
osserva;  

 



 che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario,  Dott.  Luca Cogliandro, ex art.49 , comma 1, 
del TUEL 267/2000,  relativamente alla regolarità tecnica nulla osserva; 
  
 per i motivi di cui in narrativa, a voti unanimi legalmente espressi ed accertati   
 

DELIBERA 
 

1) approvare  il  Conto Consuntivo  2019  allegato alla presente deliberazione di cui è parte 
integrante; 

 
2) dare mandato al Presidente del C.d.A. di trasmettere copia dello stesso  all’Assemblea 

Consortile per la sua discussione e approvazione.  


