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OGGETTO: Presa d'atto del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010. 

L'anno duemilaundici, addì venti, del mese di Aprile, alle ore 13,30, nella sede del 
Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l'Ufficio di Presidenza, così 
costituito: 

Presente Assente 

Presidente: TALARlCO Francesco SI Il 

Vice Presidenti: NICOLO' Alessandro SI Il 

AMATO Pietro SI Il 
Consiglieri . 
Segretari -Questori: NUCERA Giovanni SI Il 

SULLA Francesco SI Il 

Assiste l'Avv. Giovanni Fedele, Segretario dell'Ufficio, incaricato della redazione 
del verbale ed è, altresì, presente il Dott. Nicola Lopez, in qualità di Segretario 
Generale. 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 



PREMESSO: 
T..aM~03WO~q tO AlaOq()~
~HE OlJ!à:M~ del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità, 

apPiQxato con deittMrazione del Consiglio regionale n. 400/2000, stabilisce che -
l'Ufficio di Presidenza delibera il conto consuntivo del precedente esercizio e lo 

presenta, con propria relazione, unitamente a quella del Comitato regionale di 

controllo contabile al Consiglio che lo approva; 

CHE l'Ufficio di Presidenza ha preso atto del verbale di chiusura della contabilità 

dell' esercizio finanziario 2010 riscontrando un avanzo di amministrazione pari ad 

€ 9.047.366,96; 

CHE il Servizio Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale ha trasmesso, ai sensi 
dell'art. 41 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio, il 

verbale di parificazione del conto dell' esercizio finanziario 2010 cosi come rimesso 
dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, Tesoriere; 

ACCERTATO che le risultanze del conto del Tesoriere relativo all'esercizio 

finanziario 2010 corrispondono con quelle del Servizio Bilancio e Ragioneria; 

PRESO ATTO che le lo stesso conto si chiude con le seguenti risultanze: 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2010 

RESIDUI COMPETENZA 
Fondo cassa al 01.01.2010 49.487.526,71 
RISCOSSIONI (+) 19.515.000,00 74.068.4 72,60 93.583.472,60 
PAGAMENTI (-) 22.644.134,07 77.939.731,28 100.583.865,35 
Fondo cassa al 31.12.2010 42.487.133,96 

RESIDID ATTIVI (+) 0,00 20.951.000,00 20.951.000,00 
RESIDID PASSIVI (-) 34.937.635,99 19.453.131,01 54.390.767,00 
DIFFERENZA............................................................................. . -33.439.767,00 

AVANZO (+) O DISAVANZO (-) 9.047.366,96 

VISTO l'articolo unico della L.R. n. 1 del 7 gennaio 2003 e ss. mm., che demanda 

all'Ufficio di Presidenza un ulteriore atto teso a stabilire la destinazione dell'avanzo 

di amministrazione dell'esercizio 2010 pari ad € 9:047.366,96; 

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio Bilancio e Ragioneria, 

a voti unanimi 



DELIBERA 


per le considerazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

• 	 di approvare il conto consuntivo del Bilancio del Consiglio regionale, relativo 
all' esercizio finanziario 2010 secondo le risultanze riportate nei prospetti 
allegati al presente atto dalle quali si evince un avanzo di amministrazione pari 
ad € 9.047366,96; 

• 	 di stabilire, con un ulteriore atto, la destinazione dell'avanzo di 
amministrazione; 

• 	 di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretariato Generale, al 
Presidente del Comitato Regionale di Controllo Contabile ed al Settore 
Segreteria Assemblea ed Affari Generali per quanto di competenza, nonché al 
Servizio Bilancio e Ragioneria per opportuna conoscenza. 

Letto, approvato e sottoscritto 

CO~SIGLIO REGIOSALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA n-fICIO DI PRESIDE:"<ZA 


La presente copia e' composta da 

N°~:t.s..~(H~€. ~~I~ ç;;(JQu.'O ç; 
~(JC.A -\l~9.:te ~ Q.\l €\\f3 '-;:€f?a.i\" 
è copia confonne all'originale 


