COMUNE DI PRECI

Prot.n.8/2012
ESTRATTO
DI
DELIBERAZIONE
Del Consiglio
d’Amministrazione

COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA
SANT’EUTIZIO
Adunanza del 27.02.2012 in 1°convocazione
DELIBERAZIONE

Data 27.02.2012

L’anno 2012 addi Ventisette del mese di Febbraio nell’aula della
Comunanza;
Atto n.4
L’avviso per il Consiglio viene notificato nei modi e nelle forme di
legge, per la data odierna, alle ore 12.00 onde trattare gli argomenti
ascritti all’ordine del giorno.
Assiste il Segretario dell’Ente incaricato della redazione del
verbale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti n.3
OGGETTO
INTERVENUTI
NON INTERVENUTI
Approvazione conto Masciotti Nando-Presidente
consuntivo 2011

Scarponi Giuseppe-Consigliere
Orsini Francesco

La seduta è pubblica

Atto n.4/2012
COMUNE DI PRECI PROVINCIA DI PERUGIA
COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA SANT’EUTIZIO

Richiamato il proprio precedente atto n.10 del 02.04.2011, con cui si provvide
ad approvare il conto consuntivo per l’anno 2010 ;
Esaminato il conto consuntivo dell’anno 2011 presentato dal tesoriere,
Carispo Norcia;
Esaminati tutti i titoli giustificativi dell’entrata e della spesa;
Considerato che è necessario provvedere all’approvazione del conto
medesimo per l’anno 2011;
Visto lo statuto per ciò che concerne l’approvazione del conto consuntivo
2010;
Che con atto n. 9 del 12.09.2009 si approvava il Bilancio Preventivo 2010;
Che con atto n.2 del 27.02.2012 si nominavano i revisori per il conto
consuntivo 2011.
Considerato che i revisori hanno preso atto delle risultanze della gestione
del 2011;
Vista la relazione dei revisori da cui si evince:
ai sensi del decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267;
Che hanno preso in esame il conto consuntivo 2011 ;
Che hanno verificato la corrispondenza dei risultati di ciascuna risorsa
di entrata ed intervento della spesa con quelli risultanti dalle scritture(
previsioni iniziali, incassi e pagamenti, residui attivi e passivi);
L’equivalenza delle previsioni e degli accertamenti di entrata con le
previsioni e gli impegni di spesa dei capitoli relativi;
La corrispondenza del conto del tesoriere con gli incassi e pagamenti
risultanti dal conto del Bilancio;
La regolarità delle procedure di entrata e di spesa;
Il rispetto del principio della competenza nella rilevazione degli
accertamenti e degli impegni;
La corretta e completa esposizione dei risultati amministrativi;
Atteso che nulla osta a riguardo;
A voti unanimi legalmente espressi:
DELIBERA
Di approvare le risultanze del conto consuntivo 2011 qui di seguito
allegate determinate dalla chiusura del conto medesimo trasmesso
dalla Tesoreria Carispo di Norcia.

Comtmanza Agraria di Guaita Sant'Eutizio -Presi

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE f.to
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