Consorzio ASI di Trapani in Liquidazione
ai sensi dell’art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato
dall’art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8
_____________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE
N. 15 del 29/04/2019
OGGETTO: Approvazione Rendiconto di cassa dal 01/01/2019 al 29/04/2019 e restituzione
anticipazione.
VISTI:
- la legge regionale n. 8 del 12/01/2012 e ss.mm.ii., istitutiva dell’Istituto Regionale per lo
Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP), che ha posto in liquidazione i Consorzi ASI della
Sicilia;
- l’art. 19 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016 che tra l’atro testualmente recita: “i rapporti
attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione
permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle
operazioni di liquidazione”;
- il decreto dell’Assessore alle Attività Produttive n. 689 dell’11/05/2018 con il quale l’ing.
Piero Re, è nominato Commissario liquidatore;
- la nota prot. n. 16306 del 06/03/2019 del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale delle
Attività Produttive, con la quale si autorizza la gestione provvisoria del Consorzio ASI di
Trapani in liquidazione per i mesi di marzo - aprile 2019;
- la relazione istruttoria del Funzionario Direttivo prot. n. 225 del 29/04/2019, che costituisce
parte integrante della presente determinazione, il quale propone di reintegrare il fondo di
Cassa dell’importo di € 150,82, nonché di restituire la somma di € 1.246,85 quale
anticipazione per l’esercizio 2019;
RITENUTO:
- di approvare il rendiconto di cassa per il periodo dal 01/01/2019 al 29/04/2019;
- di dover effettuare il reintegro del fondo di Cassa della somma di € 150,82;
- di restituire la somma di € 1.246,85 quale anticipazione per l’esercizio 2019;
- la proposta meritevole di approvazione;
DETERMINA
1) di approvare il rendiconto di Cassa dall’01/01/2019 al 29/04/2019 per un totale di € 150,82,
allegato alla presente per farne parte integrante;
2) di reintegrare il fondo di Cassa dell’importo di € 150,82;
3) di introitare la somma di € 1.246,85, da imputare al Cap. E991 denominato: “Somme
rimborsate dall’Economo”, corrispondente all’ammontare dell’anticipazione erogata al
cassiere per la gestione di tale servizio per l’esercizio 2019.
Il Commissario Liquidatore
ing. Piero Re
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Prot. n. 225 del 29/04/2019
OGGETTO: Approvazione Rendiconto di Cassa 01/01/2019-29/04/2019 e restituzione
anticipazione.
Al Commissario Liquidatore
RELAZIONE ISTRUTTORIA
CONSIDERATO che per far fronte alle spese del Cassiere, con DDG n. 1/TP del
22/01/2014 è stata disposta l’anticipazione dell’importo di € 7.746,85;
SUCCESSIVAMENTE con DCL n. 13 del 01/08/2018 si è disposto di ridurre tale
anticipazione ad una somma pari ad € 1.246,85 ritenuta adeguata alle attuali esigenze
dell’Ente;
VISTO il rendiconto di Cassa relativo al periodo dall’01/01/2019 al 29/04/2019
dell’importo complessivo di € 150,82;
ACCERTATO che alla data del 29/04/2019 il fondo di Cassa è stato utilizzato,
secondo il seguente dettaglio:

Cap.

Descrizione

U126 ex 42

“Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico”

U134 ex 50

“Spese postali e telegrafiche”

Importo €
116,10
2,72

U614 ex 165 “Bollatura, vidimazione ed altri adempimenti legali”

32,00
TOTALE

150,82

RITENUTO necessario effettuare il reintegro del fondo di Cassa dell’importo di €
150,82;
ACQUISITA la seguente attestazione di copertura di spesa;
Il sottoscritto rag. Domenico Cintura Funzionario Direttivo dell’Ufficio, attesta la
regolarità contabile della superiore proposta di determinazione e la conseguente
copertura finanziaria della spesa di € 150,82, da imputare sulle passività del Bilancio di
liquidazione rientrante nella Gestione provvisoria dell’Ente autorizzata con nota prot. n.
16306 del 06/03/2019 del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale delle Attività
Produttive, riferita all’ultimo Bilancio di Previsione approvato.
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Il Funzionario Direttivo
rag. Domenico Cintura
PROPONE


di approvare il rendiconto di Cassa dall’01/01/2019 al 29/04/2019 per un totale di €
150,82 secondo lo schema riportato in epigrafe;



di reintegrare il fondo di Cassa dell’importo di € 150,82;



di disporre il pagamento della somma di € 150,82 a favore del Cassiere rag.
Domenico Cintura per il reintegro del fondo di Cassa;



di introitare la somma di € 1.246,85, corrispondente all’ammontare
dell’anticipazione erogata al Cassiere per la gestione di tale servizio per l’esercizio
2019.
Il Funzionario Direttivo
rag. Domenico Cintura

Firmato digitalmente da

DOMENICO
CINTURA
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