
 

 

Pag. 1 

VERBALE N. 16 / 2020 

L’anno duemilaventi, il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 21.00, si 

è riunito in modalità telematica, il Consiglio Direttivo per discutere il se-

guente ordine del giorno: 

1. Delibere amministrative e di bilancio; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Dottori  

Mancuso Renato, Cucchiara Gabriella, Adamo Gaetano Antonio, Picicu-

to Claudio, Rinaldi Noemi, Madonia Salvatore e Cassarà Antonino Car-

melo 

Il Presidente, constatata la validità del numero legale dichiara aperta la 

seduta. e passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del 

giorno. 

Delibere amministrative e di Bilancio 

In seguito all’attività di revisione dei residui attivi e passivi attualmente 

risultanti in Bilancio si è accertato che permangono ancora somme re-

lative agli anni 2002/2006 per i quali non sussistono più ne obbligazioni 

ne pretese. Si è altresì proceduto a rettificare alcuni importi relativi agli 

anni 2018 e 2019 per i quali gli impegni di spesa sono risultati superiori 

all’effettivo esborso. Verificate le risultanze contabili,  

il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA (N. 49) 

Di approvare la rettifica dei residui attivi e passivi come da tabella an-

nessa alla presente delibera. 

Accertato che ci sono capitoli di entrata in cui gli incassi sono stati su-
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periori alle previsioni; 

Ritenuto necessario adeguare l’importo dell’avanza presunto di ammi-

nistrazione al 01/01/2020 all’importo effettivo; 

Considerato che per gestire il nuovo sistema di incasso delle quote 

tramite sistema pagopa si rende opportuno l’istituzione di due capitoli 

nelle partite di giro (in entrata ed in uscita) denominati “Tassa di iscri-

zione in attesa di attribuzione”; 

Atteso che bisogna mantenere il pareggio di bilancio 

il Consiglio, all'unanimità,  

DELIBERA (N. 50) 

di apportare le variazioni al bilancio come da schema allegato alla pre-

sente delibera 

Si esamina il secondo punto 

Varie ed eventuali 

Nessun argomento trattato 

Alle ore 21.45 la seduta viene dichiarata chiusa. Dal che si redige il 

presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto. 

   Il Segretario           Il Presidente 

Dott.ssa Rinaldi Noemi        Dott. Renato Mancuso 






