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Relazione al conto consuntivo 2OO8

ll conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2008 della gestione Zingali Tetto mette in
evidenza un avanzo di amministrazione pari ad € 131.005,60 ed un fondo cassa di € 423.340,68.

Qui di seguito dette risultanze vengono messe a confronto con quelle accertate a chiusura

dei due precedenti esercizi :

L'Avanzo di Amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 2008 risulta

superiore di € 4.005,60 rispetto a quello iscritto nel bilancio di previsione 2009, stimato in €
127.000.00.

Da un'analisi della situazione dei residui flnali viene rilevato che il documento in esame

riporta un totale di e2.624,27, quali residui attivi, ed un totale di € 294.959,35, quali residui

passivi.

Nella gestione della competenza vengono rilevati accertamenti per complessivi €
52.773,78, dicui riscossi€ 50.149,51 (capacità: 95,03%), mentre risultano impegnate somme per

€ 95.646,60, di cui pagate € 0 (capacità: Qo/o); la gestione dei residui evidenzia, invece, una

capacità di riscossione e di pagamento, rispettivamente, del l00o/o e del 2,27o/o.

Nel 'eomplesso, la gestione in esame, ha registrato una capacità di riscossione e di. .,

pagamento, rispettivamente, del 95,28% e dell'1,61%.

gestiono comp. accoÉ./imp. rlsc./pag. residul fin. scostam. capacltà
entrata 52.773,78 50.149,51 2.624.27 .95,03% 95,03%
uscita 95.646,60 95.646,60 0,00% 0'007.

residui

La gestione complessiva viene, pertanto, cosi riepilogata :

DESCRIZIONE 200G mo7 2008 2008r2006 2008n006 200u2007 200u1too7
Avanzo Amm.ne 257.35î,53 1.14.818,83 '13r.005,60 . 126.345,93 -.{9,09% 13.813,23 Q,54;./t

Fondo Casra 384.181,96 375.64:t,32 423.340,68 39.158,72 10,15% 47.697,36 12,70%

sestione residui resldui iniz.ll variazioni risc./pag. residui fin. scoatam. capaclta
entrata 2.8/|il,88 2.843,88 -100,00% 100.00%
uscita 233.668,37 29.059.59 5.296,03 199.312,75 -14,70% 2,27oh

totale sest. res.iniz.+ acc+imp varlazloni rlsc./pag. resldui fin. sco3tam. capacltà
entrata 55.617,65 52.993,39 2.624,27 -95,28% 95,28%
uscita 329.314,97 - 29.059,59 5.296,03 294.959,35 -10,43e/. 1,61%



Viene evidenziato che la gestione Zingali Tetto trova un'apposita struttura di bilancio solo
dal 1999; si segnala, altresi, che I'entrata di C 40.952,26 (cap. 13O2OO), deriva dal versamento

effettuato dall'Università di Catania, in sostituzione della mancata erogazione del canone di
locazione da parte dell'Opera Universitaria, così come stabilito nel corso dell'approvazione det

bilancio di previsione 2001 .

Qui di seguito viene riportata la situazione finanziaria, nonché la propostra di destinazione

del risultato finale della gestione Zingali Tetto 2008:

Si propone qui

dell'esercizio 2008:

di seguito la destinazione dell'avanzo di amministrazione

IL RETTORE
Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Prof. Antonino Recca)

Gonto consun
ttùuvt tÈ titoli descrizione accert\impegn. saldo avanzo preced.
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Entrata
I

tl

ill
IV

ENTR. CORRENT'
ENIR RiASF.qCAP
RSC.CREq RIT.PART.F.
REDD., RIT. E PART.F.

52.773,78

0,00

0,00

TO7. ENTRATEAOCERÍ, s2.TT478
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SPESECORRENT
SPESE'N CONTO CAPITALE

PART ECI P.,RITENUTE E PART. F.

RIMBORSIDI PRESTITI

56.606,28

39.040,32

0,00
II'T.SPESE I,PBE,IATO 95.6{6,60
Avatrollrlgvanzo @n& &2.87',,82

RESIDUI e/u Saldo gestlone 29.059,59

-ÌoÉE
AvanmAmm.ne2O0S 131.005.60

codlce descrizione Avanzo pres. variazlonl Avanzo accoÉ,
0 Avan:o € 127.000,00 I c 4.005,60 I€l-31 JD-5,60-

1504î8 Borse di studló € 114.300,00 € 3.605,04 € 117.905,04
170305 Progr. Interv.Fabbr. € 12.700,00 € 400,56 € 13.100,56
150701 Vlgllanza locall € €
210202 Manut.str.lmm. € €

TOTALE c 127.000,00 € 4.005,6{t € 131.005,60
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