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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 16 
 

 

OGGETTO: Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2014.   
 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di maggio, alle ore 17:30, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dott. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dott. FILEPPO Domenico      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

                 

 

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Direttore Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO: Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2014.   

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’anno 2014 e successive variazioni debitamente 

approvate. 

 

Esaminato il Conto Consuntivo dell’esercizio 2014; 

 

Visto il Conto del Tesoriere dell’Ente dell’esercizio finanziario 2014; 

  

Constatato con tutte le entrate del Conto Consuntivo risultano effettuate in base a 

regolari ordini di riscossione che concordano con le ricevute emesse dal Tesoriere, 

mentre tutte le spese sono giustificate da regolari mandati di pagamento debitamente 

documentati e quietanzati; 

 

Vista la relazione in data 15.5.2015, tenuta agli atti, del  Segretario – Direttore in 

merito alla gestione di competenza, alla ripartizione delle entrate ed uscite nei vari 

centri  di costo e alle risultanze della gestione residui;  
 

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 16 del 26.5.2014 con la quale è stato 

approvato il conto consuntivo dell’esercizio 2013 e il piano di ammortamento dei 

residui insussistenti; 

 

Dato atto che  il  Conto Consuntivo dell’anno 2014,  pur avendo un risultato della 

gestione di competenza positivo pari a euro + 61.844,08 (differenza tra entrate 

accertate e spese impegnate nell’esercizio), presenta un  disavanzo di 

amministrazione di euro  -26.411,06,  dato dal deficit di cassa alla chiusura 

dell’esercizio  (– 487.979,71)  e dalla differenza tra residui attivi e residui passivi, 

che sono stati sottoposti a revisione, tenendo conto del loro reale accertamento ed 

impegno e secondo il piano di ammortamento suddetto; 

  

Ritenuto che il Conto consuntivo Finanziario per l’esercizio 2014 così come è stato 

predisposto, sia regolare e meritevole di approvazione; 

 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Segretario-Direttore in riferimento 

alle disposizioni di legge; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi;  

 

 



D E L I B E R A 
 

 

1. di approvare il Conto consuntivo dell’Ente per l’esercizio 2014 nelle seguenti 

risultanze finali: 

 

CONTO CONSUNTIVO 2014 

 

Fondo cassa all’apertura dell’esercizio    €. - 472.965,41 

Riscossioni complessive   €. 2.648.542,51 

Pagamenti complessivi   €. 2.663.556,81 

Fondo cassa del Tesoriere alla chiusura  €.  - 487.979,71 

Residui attivi   €. 660.186,16 

Residui passivi   €. -198.647,51 

Disavanzo di Amministrazione   €. -26.441,06 

 

 

2. Di provvedere con successivo atto all'applicazione del disavanzo di 

amministrazione risultante dal Conto Consuntivo Esercizio 2014 sul Bilancio di 

Previsione per l'esercizio 2015; 

 

3. Di trasmettere una copia della presente deliberazione, unitamente al conto 

consuntivo 2014,  al Tesoriere per i provvedimenti di competenza; 

 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente al conto 

consuntivo 2014,  alla Città Metropolitana di Torino, Servizio Solidarietà 

Sociale – Ufficio amministrativo – C.so Lanza 75 – 10131 TORINO – per 

quanto di competenza; 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

         IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

I COMPONENTI 

F.to Dott. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dott. FILEPPO Domenico 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …02.07.2015……………………. . 

 

Il …02.07.2015…………. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                      F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il ….02.07.2015……… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                      F.to                        Dott.ssa PEZZINI Roberta  

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

(   ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                         IL SEGRETARIO DIRETTORE        

       F.to          Dott.ssa PEZZINI Roberta 


