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OGGETTO: RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCI ZIO FINANZIARIO 
2010. 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno venutno del mese di aprile alle ore 17.30, in Asti, presso la sede di 

C.so Alfieri 375, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:   

 
   Presenti Assenti 

1) TOMALINO Lucio Presidente Si   

2) VIGNA Gianpiero Vice Presidente Si  

3) BERRUTI Carlo Consigliere Si  

4) COTTO Mariangela Consigliere Si  

5) SCALFARI Francesco Consigliere = Si 

6) CARDELLO Guido Consigliere = Si 

7) ROMAGNOLI Renato Consigliere SI 

 

= 

 

 

 Totali 5 2 

 
Assiste alla riunione il Direttore Amministrativo dell’Istituto, Dr. Mario Smimmo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Lucio Tomalino, nella sua qualità di Presidente, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto il Conto Consuntivo reso dal Tesoriere; 

Sentito il Direttore Amministrativo dell'Istituto che esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n.267/2000, dando atto 
che si è proceduto all'elencazione dei residui attivi e passivi così come prescritto dall'art. 227 del citato 
decreto, elencazione che si allega al presente atto; 

Vista la relazione di attività che si allega al presente atto e tenuto conto che l’attività svolta è essenzialmente 
diretta alla offerta di servizi all’utenza di carattere culturale e di ricerca;  

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, 

DELIBERA 

Di presentare all'Assemblea Consortile la relazione finanziaria e la relazione di attività allegate al presente 
atto a farne parte integrante e sostanziale. 

RELAZIONE FINANZIARIA 

La gestione finanziaria dell'esercizio 2010 è stata improntata nel rispetto dell'economicità, pur riuscendo a 
proseguire in modo positivo le attività istituzionali dell'Ente, come compare più ampiamente nella relazione 
delle attività. 

Il Conto Consuntivo dell'esercizio 2010 si può riassumere nelle seguenti risultanze finali: 

 
RISULTANZE DI TESORERIA    
Fondo di cassa al 1° gennaio 2010  113.979,24 
Somme riscosse sui residui 88.249,58 0 
Somme riscosse in competenza 199.774,52 0 
Totale 288.024,10 288.024,10 
Totale riscossioni           402.003,34 
   
Somme pagate sui residui 41.289,39  
Somme pagate di competenza 209.145,00  
Totale pagamenti  250.434,39 
   
Fondo di cassa al 31.12.2010  151.568,95 
   
RISULTANZE FINANZIARIE    
   
Residui attivi da riportare dai residui 21.854,23  
Residui attivi da riportare dalla competenza            73.104,86  
   
Totale residui attivi 94.959,09  
   
Residui passivi da riportare dai residui 121.151,54  
Residui passivi da riportare dalla competenza 97.179,20  
   
Totale residui passivi 218.330,74  
   
Avanzo di amministrazione 2010 disponibile  28.197,30 
 
 



 
   
Dall'analisi delle risultanze di tesoreria e finanziarie dell'esercizio 2010 risulta quindi un avanzo di 

amministrazione di € 28.197,30. Si dà atto che a determinare il suddetto avanzo è stata la realizzazione di 

piccole economie di spesa, la cancellazione di alcuni residui passivi rivelatisi nel tempo insussustenti 

relativi alla parte corrente del bilancio. Questo C.d.A. propone all’Assemblea Consortile che sarà chiamata 

ad approvare, per quanto di Sua competenza, il presente rendiconto, di destinare una quota parte dell’avanzo 

di amministrazione al completamento del progetto per la realizzazione della Casa della Memoria di Vinchio. 

La parte residua potrebbe essere applicata ad altri capitoli di bilancio per far si che i tagli ai contributi della 

Regione e degli Enti consorziati possa trovare nell’avanzo applicato una parziale compensazione. 

 
 

 


