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           COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  
CO.PRO.S.S.          PROVINCIA DI CROTONE 
________________________________________________________________________________ 
                     
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONSORZIO PROVINCIALE PER I SERVIZI SOCIALI 
 

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N° 4   DEL    21/09/2022         
  

OGGETTO: APPROVAZIONE  RENDICONTO 2021 
 

 
Il giorno ventiuno dell’anno duemilaventidue del mese settembre alle ore 11:50, convocata dal 

Presidente della Provincia di Crotone, con nota Ns Prot. 1991 del 14/09/2022, nelle forme prescritte dalla legge, 
l’assemblea consortile si è riunita in seduta di seconda convocazione,  – per deliberare sugli oggetti iscritti 
all’ordine del giorno. 

Assiste con funzioni di segretario, Dott. Nicola Middonno, è presente il Direttore, d.ssa Alba Fusto 
 Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento,  nr. 14 presenti su  22, assenti nr. 8  
In particolare risultano: 
        Carica          Cognome Nome       Comune         Pres.        Carica                   Cognome  Nome     Comune         pres.  

Presidente Sergio FERRARI 
Provincia di 
Crotone SI Sindaco  Antonio SCULCO  Ciro’ No 

Sindaco Rosario MACRI’ 
Belvedere 
Spinello NO Sindaco Simone SAPORITO 

Petilia 
Policastro SI 

Sindaco Marianna 
CALIGIURI 

Caccuri No  Sindaco   Luigi FORESTA Roccabernarda SI 

Sindaco Mario  AMATO Carfizzi SI Sindaco Alfonso DATTOLO Rocca di Neto No 

Sindaco  
Francesco 
SEMINARIO 

Casabona SI Sindaco  Carmine BARBUTO  San Mauro 
Marchesato SI 

Sindaco Franco DURANTE Castelsilano NO  Sindaco Antonio  
BARBERIO 

Scandale NO 

Sindaco  Antonio 
AMMIRATI 

Cotronei SI   Sindaco   Sergio BRUNO Strongoli SI 

Sindaco  Cataldo LIBRANDI  Crucoli SI Ass. delegato  Nicola RIZZUTI San Nicola 
dell’Alto SI 

 Sindaco  
delegato 
Roccabernarda  

Luigi FORESTA Mesoraca SI  Sindaco Salvatore 
GIORDANO 

Santa Severina No 

Sindaco Raffaele FALBO Melissa No  Sindaco  Domenico 
FRONTERA 

Savelli SI 

Sindaco Pietro GRECO Umbriatico SI Sindaco Giuseppe Antonio 
COZZA 

Verzino SI 

Dopo aver constatato che i presenti raggiungono il numero legale per deliberare il Presidente, pone in trattazione 
l’argomento sopraindicato che l’Assemblea approva 
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L'ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
Preso atto che con deliberazione del Commissario n. 7 in data 15/06/2022 si è approvato: 

o lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2021 redatto secondo lo 
schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011; 

o la relazione sulla gestione dell’esercizio 2021, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 
118/2011; 

 
Premesso che l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), 
del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno 
successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo 
stato patrimoniale; 
 
Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che 
al rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto 
dall’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 
Preso atto che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di 

finanza locale e di contabilità pubblica; 

• il Tesoriere ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del d.Lgs. n. 267/2000, 

debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di 

incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

• non sono presenti agenti contabili interni a materia e a danaro; 

• con deliberazione del Commissario n. 6 in data 15/06/2022, è stato approvato il riaccertamento 

ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 
agosto 2014, n. 126; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 
2014, n. 126; 

Visto il parere positivo del Revisore dei Conti n. 3 del 24/06/2022 sul Rendiconto 2021 acquisito al prot. n.  1279 

del 27/06/2022; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

• Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

• Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

• Visto lo Statuto; 

• Visto il vigente Regolamento di contabilità 
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L'ASSEMBLEA CONSORTILE 

con voti favorevoli  n. 14 

con voti contrari  n. 0 

astenuti     n.  0 

con  consiglieri presenti n. 14   e votanti n. 14, con votazione resa nei termini di legge; 

DELIBERA 

1) che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2) di approvare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2021 redatto secondo lo schema 

di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti 

integranti e sostanziali; 

3) di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione di 

425.041,41 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria: 
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4) delibera inoltre, stante l’urgenza, che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267. 
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PARERI 
( Art. 49 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267) 

  
OGGETTO: APPROVAZIONE  RENDICONTO 2021 
 
 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n. 267 vengono espressi i seguenti pareri: 
 
________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

- Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere : FAVOREVOLE.  
 
 
 F.TO 
Data  14.09.2022        Il  Dirigente 
                     D.ssa Alba FUSTO 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

- Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE 
 

F.TO 
Il  Dirigente 

Data 14.09.2022               D.ssa Alba FUSTO  
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CO.PRO.S.S.            PROVINCIA DI CROTONE 
________________________________________________________________________________ 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

F.TO F.TO 
   Il Presidente dell’Assemblea               Il Segretario       
   Dr. Sergio FERRARI                                   Dr Nicola MIDDONNO 
 
 
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data  21.09.2022 
 

X   In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 
267/2000; 
 
 Essendo trascorsi i termini previsti dall’art. 134, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 

 
       Crotone, lì 21/09/2022 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 
 
Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in pubblicazione 
all’ALBO PRETORIO dell’Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data odierna. 
 
Crotone, 30/09/2022  
 
              F.TO          F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  
 Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
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