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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA PIA OPERA 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

   
       N° 01                                            DEL 24-10-2020 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO E FINANZIARIO 2019 

 
 
L'Anno DuemilaVENTI  il giorno ventiquattro  (24) del mese di OTTOBRE alle ore 9,00 in 
seconda convocazione, nel Comune  di Bagheria e nei locali della sede istituzionale della Pia 
Opera Giuseppe Cirincione di Via Fiume d'Italia n.1, si riunisce l'Assemblea dei Soci della Pia 
Opera, convocata a seguito di regolare invito, trasmesso nelle forme di legge unitamente 
all'ordine del giorno degli argomenti da trattare e previo le formalità di cui alla legge 17-07-
1890 n. 6972 e s.m., nonchè  Regolamento Amministrativo e di contabilità n.99 del  15-02-189. 
 Procedutosi all'appello nominale dei Soci iscritti, risultano presenti i Sigg.: 
 
1)Dott. Giuseppe Cianciolo  ;2) Dott. Ignazio Antonino Lo Piparo; 3) Dott. Biagio Sciortino; 4) 
Dott. D'Agati Gaetano; 5) Sig.Blando Salvatore; 6) Campagna Francesco; 7) Lo Monaco 
Michelina; 

Assenti : Brancaleone Gaspare; Speciale Salvatore;Modica Maria. 
 
Presiede l'adunanza  il Presidente in carica  Dott. Giuseppe Cianciolo  assistito  dal Segretario  
dell'Ente Rag. Irene Giancono, che dichiarano di avere adottano tutte le misure generali di 
prevenzione Covid-19  previste dalle norme vigenti. 
 
Il Presidente, constatato  il numero legale degli intervenuti, e che per nessuno dei presenti 
ricorrono gli estremi di impedimento di cui all’art.15 della citata legge sulle Opere Pie 
,riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in 
merito all'argomento di cui all'oggetto e  regolarmente iscritto all'O.d.G.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

L'Assemblea 
come sopra costituita 

 
 
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019 approvato con D.R.S. n.1366/serv.7 del 
31-07-2019; 
 
VISTO che a carico dell'esercizio finanziario 2020 dovrà  applicarsi  un  Avanzo effettivo di 
Amministrazione di Euro 9.558,21 ; 
 
VISTO il Conto Finanziario 2019, reso dal Tesoriere  Unicredit S.p.A. filiale C.so Umberto in 
Bagheria, nel mese di Settembre  2020, con un ritardo riconducibile ai disagi provocati dalla situazione 
Covid-19; 
 
VISTO il  Conto Consuntivo  2019 redatto da questa Amministrazione; 
 
VISTA la tabella dei residui attivi e passivi dell’esercizio finanziario 2018, esattamente riportata nel 
conto in esame; 
 
ESAMINATO il conto stesso con i relativi prospetti dei residui attivi e passivi e con tutti i documenti e 
pezze giustificative che lo corredano;                
 
CONSIDERATO che il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 2019 era pari ad €.22.764,15 e che il 
fondo di cassa a  fine esercizio 2019  risulta  pari ad €.26.671,49; 
 
ACCERTATO che le risultanze del conto precedente 2018 sono state esattamente riportate sul conto in 
esame e che, tanto le riscossioni dichiarate dal Tesoriere , quanto i pagamenti dallo stesso esposti, sono 
conformi alle scritture contabili d'ufficio per cui ne riconosce l'esattezza e si confermano i totali generali 
che si evincono dal conto stesso; 
 
VISTA la relazione del Revisore dei Conti, nominato come per legge; 
 
VISTA la legge 17/7/1890 n.6972 e successive modificazioni; 
 
VISTO il regolamento di contabilità 5/2/1891 n.99; 
 
con votazione unanime espressa per alzata di mano 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DELIBERA 

 
 
1)APPROVARE come approva, il conto finanziario e consuntivo dell'esercizio 2019, nelle seguenti 
risultanze finali: 

 
 
FONDO DI CASSA A CHIUSURA ESERCIZIO 2018                     
RISCOSSIONI    IN CONTO RESIDUI        
RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA  
TOTALE RISCOSSIONI     
                                                     
PAGAMENTI     IN C/RESIDUI       
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA         
TOTALE PAGAMENTI       
                                                        
FONDO DI CASSA A CHIUSURA ESERCIZIO 2019 
RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE                                               
TOTALE ATTIVO                     
                                                                        
RESIDUI PASSIVI  DA RIPORTARE                                                 
 
AVANZO EFFETTIVO DI AMMINISTRAZIONE A CHIUSURA 
 
 ESERCIZIO 2019    
                                              

 
                          €.   22.764,15    

                         €.   1.650,00       
€.120.795,55 
€.145.209,70 

 
 €.   8.882,29 
€.109.655,92                                                  
€ 118.538,21 
  
€. 26.671,49 
€.18.600,00 
€.45.271,49 
 
€. 35.713,28 
 
 
 
€.9.558,21 

  
 
2) PREDISPORRE l’invio del presente  atto alla Tesoreria dell’Ente Unicredit S.p.A. per le 
annotazioni di  competenza; 
 
3) PREDISPORRE la trasmissione del presente atto, correlato dei relativi allegati, all’organo 
tutorio, Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento 
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali Serv.7/II.PP.A.B., per la superiore approvazione. 
 
 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 
 
 
 
 
 




