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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 3   IN  DATA    21  marzo 2014

OGGETTO: RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 
2012.

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 16.00, in Asti, presso la sede 

di C.so Alfieri 350, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Presenti Assenti

1) TOMALINO Lucio Presidente Si  

2) FORNO Mauro Consigliere Si

3) BERRUTI Carlo Consigliere Si

4) DEZANI Tullio Consigliere Si

5) BOLOGNA Maria grazia Consigliere
Si

Totali 5 0

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;

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, il conto del patrimonio e la relazione di attività 
allegate al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

RELAZIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria dell'esercizio 2013 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 2013 si può riassumere nelle seguenti risultanze finali:

RISULTANZE DI TESORERIA RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2013 11.014,23
RISCOSSIONI 141.803,92 99.945,06 241.748,98
PAGAMENTI 48.920,40 169.287,86 218.208,26
Fondo di cassa al 31.12.2013 34.554,95
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate
DIFFERENZA 34.554,95

Residui attivi 47.664,80 115.688,36 163.333,16
Residui passivi 138.857,47 51.762,46 190.619,93
Differenza 7.268,18

Avanzo 2013 totalmente disponibile 7.268,18

  
Dall'analisi  delle  risultanze  di  tesoreria  e  finanziarie  dell'esercizio  2013  risulta  quindi  un  avanzo  di 

amministrazione di € 7.268,18 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 l’avanzo di amministrazione al 

pagamento delle spese relative all’acquisto di volumi per la biblioteca, materiali audiovisivi (acquisto cd e 

dvd) materiale informatico.


