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Riunione del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2020. 

 
Il giorno 18 alle ore 17,00 presso abitazione presidente su invito del Presidente si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio Stradale Pussetta per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1) Bilancio consuntivo 2019 
2) Bilancio preventivo 2020 - 2021 -2022 
3) Emissione ruolo ordinario 2020 ex Art. 21 coma 2 e comma 11 
A tela ora e tale luogo sono presenti oltre al Presidente Leonardo Serra i consiglieri Daprea Giovanni, Salis 
Paolo, Fancello Giovanni, viene nominato Segretario verbalizzante.  
Sul pt 1 all'Ordine del giorno il Presidente apre i lavori del Consiglio evidenziando le singole voci che 
compongono il bilancio consuntivo 2019, al termine delle analisi dello stesso il Cda lo approva nelle 
seguenti complessive risultanze: 
 

 

RESIDUO        
(esercizi 

precedenti) 

COMPETENZA 
(esercizio in 

corso) 

TOTALE                    
(residuo + 

competenza) 

 
      

Saldo di cassa 01.01         
19.557,10  

RISCOSSIONI      
2.358,42  4704,43       

7.062,85  

PAGAMENTI 1.220,00           3.062,15        
4.282,15  

Saldo di cassa 31.12         
22.337,80  

RESIDUI ATTIVI    
27.766,87           9.434,57      

37.201,44  

RESIDUI PASSIVI 0,00 610,00 
         610,00  

Risultato di amm.ne         
58.929,24  

IMPEGNO AVANZO    
24.385,39           4.532,85      

28.918,24  

Avanzo di Amm.ne disponibile   30.011,00  

 

I singoli Prospetti di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Cassa e Residui che compongo il bilancio 
consuntivo 2019 vengono acquisiti in atti.  
Sul pt. 2 all'Ordine del giorno il Cda dopo ampia analisi delibera di presentare un bilancio preventivo per 
l'esercizio 2020 nelle seguenti risultanze: 
Entrate 13.000 
Uscite 13.000 
I medesimi stanziamenti vengono approvati per gli esercizi 2021 e 2022: 
Entrate 13.000 
Uscite 13.000 
Il prospetto del Preventivo 2020 e programmazione poliennale 2021-2022 viene acquisito in atti. 



Sul pt. 3 all'Ordine del giorno il Cda in considerazione delle limitazioni imposte dai DPCM ed al fine di 
tutelare al massimo l'incolumità di tutti i consorziati delibera ai sensi e per effetto dell' Art. 21 coma 2 e 
comma 11, di porre in riscossione quanto prima il ruolo di contribuzione 2020. 
Il Presidente ricorda che tale ruolo già era parte del programma poliennale approvato nella scorsa 
Assemblea del 25.11.2019 e che lo stanziamento oggi proposto dal Cda non si scosta da quanto approvato 
dalla scorsa Assemblea. 
Il Considerazione di quanto sopra, per consentire all'Ente di proseguire con le attività ad esso demandate il 
Cda dà mandato al Presidente di emettere il ruolo di contribuzione 2020; tale decisione sarà portata in 
ratifica nella prima assemblea utile che si potrà convocare. 
Alle ore 19,00 non essendovi altro da deliberare la seduta si conclude 

f.to Il Presidente          f.to Il Segretario 

Leonardo Serra          Fancello Giovanni 

 

 

 


