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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N.  7 del 24.05.2021    

OGGETTO:  APPROVAZIONE  CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020. 

L’anno  2021  il  giorno  24  del  mese  di  Maggio  alle  ore  15.00  presso  gli  uffici
amministrativi dell’Istituzione “Le Mura”, Via Mazzini n. 99, Grosseto, si è riunito, convocato ai sensi
dell’art. 12 del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione C.C. n. 59 del
20/04/2017, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione “Le Mura”, nelle persone dei Signori:

Presente Assente

Alessandro Capitani Presidente       X

Francesca Maggi Vice-Presidente       X

Francesca Carpenetti Consigliere       X        

Riccardo Colasanti Consigliere       X

Concetta Relli Consigliere       X       

Presiede l’adunanza il Presidente Avv. Alessandro Capitani;

Assiste, con funzioni di segretario verbalizzante, il Responsabile Amministrativo Dott. Arturo 
Bernardini;

Assiste, inoltre, la dipendente dell'Istituzione Sig.ra Franca Filabozzi;

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta;
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Il Consiglio di Amministrazione 

Visto il  prospetto  di  Conto  Consuntivo  relativo  all'esercizio  2020  predisposto  dagli  uffici
dell'Istituzione con la collaborazione dello studio esterno che si occupa di elaborare la contabilità
dell’Istituzione con relativi  allegati  quali Conto Economico, Stato Patrimoniale, elenco dei residui
attivi e passivi conservati alla data del 31 dicembre 2020, risultato della gestione di competenza,
risultato della gestione finanziaria dal quali emerge un avanzo di amministrazione dell'importo Euro
997,42;

Visto il conto reso dal Tesoriere dell'Istituzione Banca Monte dei Paschi di Siena dal quale
emerge una perfetta corrispondenza tra l'importo in cassa al 31 dicembre 2020 di Euro 42.860,48  e
l'importo risultante delle scritture contabili dell'Istituzione di Euro 42.860,48;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 27.05.2020 con la quale è
stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

Rilevato che  non ci sono cause in corso che potrebbero determinare l'accantonamento di
somme per rischio causa e che non ci sono residui attivi di dubbia e difficile esazione che potrebbero
determinare la necessità di rilevare il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

Considerata,  altresì,  la  necessità  di  sottoporre  al  collegio  dei  Revisori  dei  Conti,
preliminarmente all'approvazione del Consiglio Comunale, il  Conto Consuntivo 2020 per il relativo
parere; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visti i pareri espressi dal Direttore in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 comma 1) del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, conservati agli atti della presente  delibera;

Con n. 4 voti favorevoli su n. 4 presenti e votanti

DELIBERA

 Di  approvare  il  Conto  Consuntivo  relativo  all'esercizio  2020  predisposto  dagli  uffici
dell'Istituzione con la collaborazione dello studio esterno che si occupa di elaborare la contabilità
dell’Istituzione con relativi  allegati  quali Conto Economico, Stato Patrimoniale, elenco dei residui
attivi e passivi conservati alla data del 31 dicembre 2020, risultato della gestione di competenza,
risultato della gestione finanziaria da quali emerge un avanzo di amministrazione dell'importo di Euro
997,42 atti questi che allegati  al presente deliberazione ne  formano  parte integrante e sostanziale;
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 di prendere atto  che il risultato di amministrazione al 31
dicembre 2020 di Euro è così costituito:

Fondi Liberi Euro  997,42

 di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile Amministrativo
dell’Istituzione “Le Mura”  Dott. Arturo Bernardini;

 Di dare altresì  atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato entro i termini
previsti dalla normativa vigente.

Con successiva separata votazione, all'unanimità

DELIBERA, altresì, 

attesa l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 
comma 4° del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

        Il Responsabile Amministrativo

    Arturo Bernardini

Il Presidente

             Avv. Alessandro Capitani
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