Prot.n.22-2013
ESTRATTO
DI
DELIBERAZIONE
Del Consiglio
d’Amministrazione

COMUNE DI PRECI
COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA
SANT’EUTIZIO
Adunanza del 14.04.2013 in 1°convocazione
DELIBERAZIONE

Data 14.04.2013

OGGETTO
Conto consuntivo

L’anno 2013 addi Quattordici del mese di Aprile nell’aula della
Comunanza; alle ore 17.00
Assiste il Segretario dell’Ente incaricato della redazione del verbale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti n.5.
INTERVENUTI
NON INTERVENUTI
Masciotti Nando-Pres

2012-Risultanze

Scarponi Giuseppe-Cons

Atto n.11

Carispo

Piersanti Luigi
Orsini Francesco
Di Pietrantonio Pietro

La seduta è pubblica

Atto n.11/2013
COMUNANZA AGRARIA GUAITA SANT’EUTIZIO
COMUNE DI PRECI

PROVINCIA DI PERUGIA

Che con atto n.4 del 27.02.2012 si provvedeva ad approvare le risultanze del
conto consuntivo 2012 il cui esercizio di cassa terminava in euro
46.061,41.
Esaminato il conto consuntivo dell’anno 2012 presentato dal tesoriere,
Carispo di Norcia;
Esaminati tutti i titoli giustificativi dell’entrata e della spesa;
Considerato che è necessario provvedere all’approvazione del conto
medesimo per l’anno 2012;
Che con atto n. 5 del 05.11.2011 con cui si approvava il bilancio preventivo
2012;
Che con atto n. 2 del 16.02.2013 si provvedeva alla nomina dei revisori del
conto 2012 e 2013;
Considerato che i revisori hanno espresso parere favorevole in merito agli
allegati al conto che risultano essere depositati presso la presidenza della
Comunanza Agraria;
Che ai sensi del DL 18 Agosto 2000 n.267 e successive modiche intervenute
hanno riscontrato la corrispondenza tra Bilancio e relativi mandati e riversali;
Che i pagamenti effettuati risultano avere gli impegni di spesa regolarmente
approvati dall’Assemblea degli Utenti;
Che le Entrate sono in rispetto delle deliberazioni eseguite;
Visto lo statuto per ciò che concerne l’approvazione del conto consuntivo di
cui le risultanze allegate;
Considerato che la CARISPO di Norcia svolge servizio di Tesoreria per conto
dell’Ente;
Che il Tesoriere ha trasmesso le risultanze finali del 2012 il 20.03.2013 e che
le stesse hanno una corrispondenza con i registri dell’Ente;
Atteso che nulla osta a riguardo;
A voti unanimi legalmente espressi:
DELIBERA
Di approvare le risultanze del conto consuntivo qui di seguito allegate determinate dalla
chiusura del conto medesimo trasmesso dalla Tesoreria dell’Ente –Carispo di Norcia;
Di dare atto che la rimanenza attiva dell’esercizio 2012 è pari a euro 6.330,74.

