
UNIVERSITA’ AGRARIA DI CAMPAGNANO DI ROMA 

Città Metropolitana di Roma 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 
 
NR. 10  DATA  11/04/2018 
  
OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo 2017. 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno UNDICI del mese di APRILE alle ore 19.10, presso la SEDE 
UNIVERSITARIA, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dalla legge, si e' 
riunito il Consiglio di Amministrazione in sessione pubblica, di seconda convocazione nelle persone 
dei signori: 

CONSIGLIERI 
 

PRESENTI 
 

ASSENTI 

PIERGENTILI ROBERTO PRESIDENTE P  
ANSELMI DANILO  CONSIGLIERE 

PRESIDENTE 
P         

CESOLINI ARMANDO CONSIGLIERE P  
NISI ALESSIO CONSIGLIERE P  
RICOTTI VITTORIO CONSIGLIERE P  
FIORELLI LUIGI CONSIGLIERE P  
LORENZETTI MASSIMO CONSIGLIERE  A 

 

Assegnati 
N.  

 7 In carica 
N.  

 7 Presenti N.  6 Assenti N.  1 Dimissionari 
N.  

0 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor PIERGENTILI ROBERTO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
Partecipa con funzione di assistenza e di verbalizzazione il Segretario dell'Ente Dott. Antonio 
Fiorelli.  
E’, altresì, presente il Revisore dei Conti dell’Ente, Dr.ssa Micaela Mostacci. 
 

Il presente verbale viene pubblicato ai sensi di legge per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere 
dalla data odierna. 

                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                          f.to  Dott. Antonio FIORELLI 

Campagnano di Roma, lì  5.05.2018                                                                                                                   

 

[x] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                               IL SEGRETARIO 
                                                                                                     f.to  Dott. Antonio FIORELLI  
 
Campagnano di Roma li 11.04.2018 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, legittimità e conformità sulla presente 
deliberazione – 

 
Campagnano di Roma, 11.04.2018                     IL SEGRETARIO 

       f.to  Dott. Antonio FIORELLI 
 

 
 

 



Introduce l'argomento il Presidente il quale evidenzia come questo Consiglio sia chiamato per 
competenza ad esaminare, discutere ed approvare il conto consuntivo dell'esercizio 2017; dà, 
quindi, lettura della relazione illustrativa sintetica approvata dalla Giunta Esecutiva. 
 
Il Revisore dei Conti dell’Ente espone, a sua volta, sinteticamente la propria relazione, dandone 
parziale lettura, con parere positivo senza rilievi all’approvazione del suddetto consuntivo 
dell’esercizio 2017. 
 
Interviene il Consigliere di minoranza Fiorelli, il quale legge brevemente la propria dichiarazione 
di voto, contraria all’approvazione del conto consuntivo 2017 dell’Ente, che viene allegata al 
verbale della odierna seduta consiliare.  
 
Non essendovi altri interventi, il Presidente pone a votazione l’argomento che ottiene il seguente 
risultato, espresso nei modi di legge e di Statuto: 
 
Favorevoli: n.  5 (cinque); 
Astenuti: n. 0 (zero) 
Contrari: n. 1 (uno: Fiorelli); 
 
su n. 6 (sei) Consiglieri presenti e votanti. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto che sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione conto consuntivo  
2017” 
 

 il Segretario dell’Ente, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ha espresso 
parere favorevole a norma di Statuto ed ai sensi di legge; 
 il Revisore dei Conti, con relazione datata 9.04.2018, depositata agli atti, ha espresso 
parere favorevole senza rilievi; 
 il Segretario dell’Ente ha svolto le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa previste 
dallo Statuto e dalla legge; 
 

Udito il Presidente; 
 
Sentita la dichiarazione di voto contraria del Consigliere Fiorelli; 
 
Con i voti sopra riportati 

 

D E L I B E R A 
 

di approvare la proposta di deliberazione appresso riportata avente l’oggetto suindicato.                                
 
VISTO il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2017 predisposto, per la sua parte, 
dall’attuale amministrazione dell’Ente; 

 
VISTA la relazione del Revisore dei Conti sul conto di cui trattasi, con parere favorevole senza 
rilievi alla sua approvazione; relazione che viene allegata al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

 
VISTA la relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio 2017 a corredo del conto 
medesimo, redatta ai sensi di legge, allegata al presente atto ed approvata con deliberazione 
della Giunta Esecutiva n. 9 del 30.03.2018; 

 
ATTESO che con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8 del 30.03.2018 si è proceduto al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi dell’esercizio 2016 e precedenti e della competenza 
2017; 

 



DATO atto che sul conto in esame sono state esattamente riportate le risultanze del conto 
consuntivo del precedente esercizio 2016, approvato da questo Consiglio di Amministrazione; 

 
RILEVATO inoltre che le risultanze del conto reso dal Tesoriere dell’Ente, UNICREDIT 
Agenzia di Campagnano di Roma, concordano con quelle dell’Amministrazione Agraria; 

 

CON i voti sopra riportati, 

 
D E L I B E R A 

(del. C.d. A. n. 10 dell’11.04.2018) 
 

DI APPROVARE il conto consuntivo dell’esercizio 2017 nelle seguenti risultanze finali che 
concordano con il conto di bilancio reso dal tesoriere dell’Ente, UNICREDIT Filiale di 
Campagnano di Roma: 

 

Fondo cassa al 01/01/2017  

a residuo 

 

a competenza 

€   46.765,75  

   

riscossioni € 11.279,45 € 136.186,72 € 147.466,17 Totale riscossioni 

2017 

pagamenti € 1.300,74 € 132.226,24 € 133.526,98 Totale pagamenti 

2017 

     

     

Fondo cassa al 31/12/17   €   60.704,94  

     

residui attivi   €   49.673,35  

residui passivi   €   14.935,40  

     

   €   95.442,89 Avanzo 

d'amministrazione 

 
                                                                             
DI APPROVARE l'allegata relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio 2017 a 
corredo del conto di cui trattasi, ai sensi di Statuto e di legge; 

 
DI DARE ATTO del libro inventario dei beni mobili ed immobili dell’Ente; 

 
DI DARE ATTO che non sono stati emessi mandati di pagamento relativi a deliberazioni per 
le quali è stato espresso parere sfavorevole ai sensi di legge o prive dell’attestazione di 
copertura finanziaria; 

 

DI DARE ATTO che il Revisore dei Conti, con relazione datata 9.04.2018, ha effettuato il 
controllo di legittimità comprensivo delle coerenze interne e delle corrispondenze dei dati 
contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse; 

 

DI ORDINARE l’espletamento delle formalità di pubblicazione e di legge previste e di 
trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lazio - Direzione Regionale competente 
- per l’esercizio degli eventuali compiti di controllo e di vigilanza amministrativa. 



Di seguito, in ragione dell'urgenza e con separata votazione effettuata nei modi di legge, che 
ottiene lo stesso risultato, 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dello 
Statuto e della legge. 

 

 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
f.to  Piergentili Roberto 

 
 

IL SEGRETARIO  
f.to  Dott. Antonio Fiorelli 


