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OGGETTO: Presa d'atto del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2011. 

L'anno duemiladodici, addì undici, del mese di aprile, alle ore 12,20, nella sede del 
Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l'Ufficio di Presidenza, cosÌ 
costituito: 

Presente Assente 

Presidente: TALARICO Francesco SI Il 

Vice Presidenti: NICOLO' Alessandro SI Il 

Consiglieri 
Segretari-Questori: 

AMATO 

NUCERA 

Pietro 

Giovanni 

SI 

SI 

Il 

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: 

CHE l'articolo 44 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità, 

OTl13Mì~Bl?~yàt~~~n~bera C.R. n. 123 del 01 agosto 2011, stabilisce che l'Ufficio di 
Pre'sidériZa'vctelibera il conto consuntivo del precedente esercizio e lo presenta, con 

"'e \pwpria-xelaEl\M.e, unitamente a quella del Comitato regionale di controllo contabile, 
al Consiglio, che lo approva entro il30 giugno; 

CHE l'Ufficio di Presidenza con Deliberazione n. 2 del 30.01.2012 ha preso atto del 
verbale di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 2011 riscontrando un 
avanzo di amministrazione pari ad € 16.649.007,01; 

CHE il Servizio Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale ha trasmesso, ai sensi 
dell' art. 44 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio, il 
verbale di parificazione del conto dell'esercizio finanziario 2011 cosi come rimesso 
dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, Tesoriere; 

ACCERTATO che le risultanze del conto del Tesoriere relativo all'esercizio 
finanziario 20 Il 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 2011 

RESIDUI COMPETENZA 
Fondo cassa al 01.01.2011 42.487.133,96 
RISCOSSIONI (+) 20.381.000,00 47.395.121,80 67.776.121,80 
PAGAMENTI (-) 13.515.649,79 83.105.630,32 96.621.280,11 
Fondo cassa al 31.12.2011 13.641.975,65 

RESIDUI ATTIVI (+) 0,00 50.604.606,03 50.604.606,03 

RESIDUI PASSIVI (-) 26.337.989,79 21.259.584,88 47.597.574,67 

DIFFERENZA...................................................................... 3.007.031,36 

AVANZO (+) O DISAVANZO (-) 16.649.007,01 

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 2011 pari ad € 16.649.007,01; 

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 20 Il secondo le risultanze riportate nei prospetti 
allegati al presente atto dalle quali si evince un avanzo di amministrazione pari 
ad € 16.649.007,01; 

• 	 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 compètenza, nonché al 
Servizio Bilancio e Ragioneria per opportuna conoscenza. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 
(F alarico) 

è copia confonne all'originale 


