
 
 PREMESSA  
A norma dell’art.151, comma 6° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la Giunta Esecutiva sottopone al 

Consiglio di Amministrazione l’approvazione del Conto Consuntivo relativo all’esercizio 

finanziario 2020, composto dal conto di bilancio.  

Gli elaborati in esame pongono in evidenza la gestione, concernente sia le entrate sia le uscite, posta 

in essere dall’Amministrazione dell’Ente in relazione agli interventi eseguiti ed alle spese sostenute 

nell’intero anno 2020.  

Come per l’anno precedente, il principio ispiratore di ogni attività finanziaria intrapresa è stato 

principalmente quello di ottimizzare i costi;  

CONTO DEL BILANCIO  
Il Conto del bilancio è stato redatto nel rispetto dell’articolo 228 del Decreto Legislativo 267/2000 e 

dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle 

previsioni.  

Nel prospetto viene data evidenza della gestione delle entrate e delle spese nel corso dell’esercizio 

in relazione alle entrate e alle spese di competenza.  

Il conto del bilancio si compone di due parti (una relativa alle entrate e una alle spese), per un totale 

di sei titoli, inerenti rispettivamente:  

1. le entrate ordinarie e straordinarie;  

2. i movimenti di capitali in attivo;  

3. le partite di giro in attivo;  

4. le spese ordinarie e straordinarie;  

5. i movimenti di capitali in passivo;  

6. le partite di giro passive.  

Parte prima Entrate:  
Le entrate riscosse nel corso del 2019  ammontano complessivamente ad Euro    29.783,05 di  

competenza  e sono riferite a :  

Diversi Uso civico di Legnatico € 24.294 

San Giovanni inerti  Fitto area cava  €  3.500,00 

Diversi  Fida Pascolo  €  2.019,05 

 

 

   

   

 

Parte seconda Spese :  
Le spese ordinarie ammontano complessivamente ad Euro  25.294,19 di  competenza  e sono 

riferite a :  

Ditta  S.A.D.   Uso civico   € 17.263,67 

Avv. Di Francesco Arianna Competenze servizio segret. €   1.612,00 

Geom Felli Domenico  saldo adempimenti sentenza €   2.288,00 

De Angelis Nicola Anticipo fondo economo €   1.018,00 

Ditta Ferreri Realizzazione   Porta  €      427,00 

Dott. Alessio Figorilli Progetto forestale €      714,00 

Rag. Nello Scancella  Collaborazione  €   1.350,00    

Associazione Sportiva  Contributo Iscrizione  €     300,00 

Poste Italiane  Oneri tenuta conto corrente €      321,41    

 



Il risultato finale con il quale si chiude il Conto Consuntivo 2020 prospetta un avanzo di 

amministrazione   pari ad Euro  13.313,90  

Con queste considerazioni la  si chiede al Consiglio di Amministrazione l’approvazione del Conto 

Consuntivo relativo all’esercizio 2020  nelle risultanze di cui ai relativi quadri riassuntivi degli 

elaborati contabili.  

                                               

 


