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CITTA’ DI VITTORIA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 

 

ESTRATTO DEL VERBALE N.  84  DEL    5.10.2022                                                                                       

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Bilancio consolidato del Comune di Vittoria anno 2021 e Bilancio consuntivo 2021 della Vittoria 

Mercati s.r.l. Approvazione 

 

Addì  cinque  del mese di   Ottobre dell’anno duemilaventidue  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Bilancio consolidato del Comune di Vittoria anno 2021 e Bilancio 

consuntivo 2021 della Vittoria Mercati s.r.l. Approvazione”, che fa parte integrante e sostanziale  del presente atto 

unitamente agli atti ad essa allegati, lett. A,B,C,D; 

visti: 

o i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente competente; 

o la Relazione del Collegio dei Revisori contabili; 

o il parere reso dalla Commissione consiliare Programmazione e Bilancio; 

riconosciuta la propria competenza; 

ritenuto di disporre nel merito; 

visti gli atti d’Ufficio; 

vista la normativa vigente in materia, 

ravvisata l’urgenza del provvedimento, 

con le  votazioni“ut supra” 

DELIBERA 

di approvare, sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la proposta avente ad oggetto “Bilancio consolidato del 

Comune di Vittoria anno 2021 e Bilancio consuntivo 2021 della Vittoria Mercati s.r.l. Approvazione” e pertanto: 

1. approvare il Bilancio consuntivo 2021 della Società Vittoria Mercati srl, allegato al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale e composta da: 

- bilancio di esercizio al 31.12.2021; 

- nota integrativa; 

- relazione del Sindaco unico; 

-  relazione gestionale a firma dell’Amministratore unico; 

2. approvare il Bilancio consolidato del Comune di Vittoria 2021 composto da Stato Patrimoniale (all. 

A), Conto Economico Consolidato (all. B), e dalla Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la Nota 

integrativa 593 PFB del 7.09.2022 (all. C); 
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3. approvare la relazione prot. N. 594 PFB del 7.09.2022 infrannuale di monitoraggio e vigilanza degli 

Enti e Società partecipate del Comune di Vittoria come previsto dal Regolamento comunale per il controllo 

analogo, giusta deliberazione della Commissione straordinaria n. 50/2018 ( all. D); 

4. dichiarare il presente provvedimento di immediata eseguibilità ai sensi della L. 44/91 art.12. 

 

 

 

Vittoria 07.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


