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esercizio Finanziario 2021. 

 

 
L’anno duemilaventidue addì uno del mese di ottobre alle ore 12:15. nella sede dell’ente, si è 
riunito il Consiglio di Gestione con l’intervento dei Signori: 
    
N° COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 Salinetti Giuseppe Presidente X  
2 Chicca Sara Consigliere X  
3 Santolamazza Gabriele Consigliere  X 
4 Chicca Michela Consigliere X  
5 Iori Michele Consigliere  X 
6 Santolamazza Giovanni Consigliere  X 
7 Rocchi David Consigliere X  
8 Crielesi Roberta Consigliere X  
9 Mastroddi Ennio Consigliere X  
 
Presenti n° 6 
Assenti n°  3 
Presidente il Sig. Salinetti Giuseppe 
Assiste il segretario dell’Ente, Dott. Giosy Pierpaola Tomasello 
Ritenuto legale il numero dei convenuti per deliberare, il Sig. Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
      

Udita la relazione del presidente; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di gestione con la quale è stato approvato il bilancio  di 
previsione dell’esercizio finanziario  di che trattasi; 

      



       Vista la deliberazione C.A. n. 02  del 10/07/2021 con la quale è stato approvato il        
       rendiconto di gestione E.F. 2020; 
 
      Visto ed esaminato il rendiconto dell’esercizio 2021 che riporta le seguenti risultanze finali      
      di competenza: 

 Riscossioni €.    24.961,00; 
 Pagamenti  €.       2.649,05; 

  
Rilevato a parte quanto sopra, che le risultanze finali relative alla gestione residui 
risultano regolarmente iscritte nel conto in esame; 
 
Rilevato altresì che l’analisi dettagliata delle entrate e delle uscite è la seguente: 
 
Residui attivi: 
dopo aver riaccertato i residui, con atto della Giunta di Gestione n° 10 del 18/05/2022 le 
somme rimaste da riscuotere sui residui ammontano a €. 168.337,40; 
 
Residui passivi: 
dopo aver riaccertato i residui, con atto della Giunta di Gestione n° 10 del 18/05/2022 le 
somme rimaste da pagare sui residui ammontano a €. 182.636,38; 
 
Entrate di competenza: 
le somme rimaste da riscuotere ammontano a €. 110.151,21; 
 
Spese di competenza : 
le somme rimaste da pagare ammontano a €. 135.916,65; 
 
Considerato che le entrate sono state tutte regolarmente accertate  e che le spese sono 
state sostenute nei limiti degli stanziamenti di bilancio; 
 
Visto il conto del Tesoriere, le cui risultanze, alla luce dei controlli eseguiti sui documenti 
contabili, concordano con quelle dell’Ente; 
 
Visto il conto del Patrimonio allegato al rendiconto dell’esercizio finanziario 2021 la cui 
consistenza ammonta a €. 657.179,00 
 
Vista la deliberazione della Giunta di Gestione n° 10 del 18/05/2022 con la quale è stata 
approvata la relazione illustrativa al Conto dell’Esercizio Finanziario 2021; 
 
Vista la relazione del Revisore dei Conti depositata presso la sede dell’ente; 

        
       Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso per quanto di 

competenza parere favorevole il segretario dell’Ente, per quanto concerne la regolarità 
tecnica e contabile; 
 
Con voti:  
Consiglieri presenti n° 6; 
Voti favorevoli n°6; 
Voti Contrari //n°      ; 
Consiglieri Astenuti n° //; 



 
 

DELIBERA 
1. Di approvare la soprariportata narrativa qui ritenuta integralmente trascritta 

per farne parte integrante sostanziale;   
2. Di approvare il Rendiconto dell’esercizio  finanziario 2021 dell’Università 

Agraria di Castel Madama, incluso il conto del patrimonio, come da prospetto 
allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale  con le seguenti 
risultanze finali: 

RISCOSSIONI 34.837,45 
PAGAMENTI  14.362.40 

FONDO CASSA AL 31.12.2020 20.648,74 
RESIDUI ATTIVI (inclusi residui di 
competenza per €. 110.151,21) 

278.488,61 

RESIDUI PASSIVI (inclusi residui di 
competenza per €. 135.916,65) 

318.553,03 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 
31.12.2021 
 

1.059,37 

                  e più dettagliatamente descritte nell’allegato  riepilogo generale al conto    
                  dell’E.F.2021. 

3. Di riaccertare residui attivi complessivi al 31.12.2021 per €. 278.488,61di cui 
€. 110.151,21di competenza; 

4. Di riaccertare residui passivi al 31.12.2021 per €. 318.553,03 di cui €. 
135.916,65 di competenza; 

__________________________ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  IL PRESIDENTE                                                               Il Segretario 
 F.to     Salinetti Giuseppe                                     F.to    Dott.ssa  Giosy Pierpaola Tomasello  

……………………………….                               ………………………………. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
-che la presente deliberazione : 

 

O    è stata inserita all’ordine del giorno della seduta del consiglio d’amministrazione dell’ente del 01/10/2022; 

O    è stata pubblicata sul sito dell’Università Agraria  di Castel Madama il giorno …….... per rimanervi per quindici 
giorni; 

 

 
 

 

                                                                                            
 

 

 


