Estratto
____________________

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI
VIGONE (TO)
____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 39
OGGETTO: 1^ variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2017.

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore
18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti i:
Avv. RICCA Rodolfo
Dr. PASQUETTI Paolo
Sig. CARERA Roberto
Dr. FILEPPO Domenico

Presidente
Vicepresidente
Componente
Componente

Sono assenti giustificati:
Dott.ssa RAMONDA Evelin

Componente

Assiste e verbalizza il Consulente dell’Ente Avv. ZACCARIN Renza.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la
seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno.

OGGETTO: 1^ variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 21.12.2016,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017;
Richiamata altresì la deliberazione n. 36 del 31 maggio 2017 con la quale è stato
approvato il conto consuntivo relativo all’esercizio 2016;
Dato atto che occorre applicare il risultato di gestione dell’esercizio 2016 al bilancio
dell’esercizio in corso;
Preso atto che vi è l’esigenza di rettificare alcuni stanziamenti di entrata e di
aumentare alcuni capitoli di spesa già esistenti per sopravvenute necessità finanziarie
e di creare un apposito capitolo ove troveranno stanziamento le somme necessarie
per un progetto di animazione per i ragazzi ospiti di Casa Brun;
Considerato che si può far fronte ai minori introiti ed alle maggiori spesa, nei termini
indicati dall’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2016;
Acquisito il parere di regolarità tecnica - contabile espresso dal Segretario-Direttore
in riferimento alle disposizioni di legge.
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

1)

Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la variazione del Bilancio
di Previsione per l’esercizio 2017 nei termini indicati dall’allegato A) che
costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2)

Di dar atto che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017 verrà modificato
nelle sue risultanze finali, trattandosi di variazioni che incidono in uguale
misura sia in entrata che in uscita, in pari importo;

3)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere per i
provvedimenti di loro competenza.

4)

Di trasmettere copia della presente deliberazione, mediante posta elettronica
certificata, alla Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale – al seguente
indirizzo PEC: coesionesociaale@cert.regione.piemonte.it per quanto di
competenza.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in
forma palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmati
IL PRESIDENTE
F.to Avv. RICCA Rodolfo

IL CONSULENTE
F.to Avv. ZACCARIN Renza

I COMPONENTI
F.to Dr. PASQUETTI Paolo
Sig. CARERA Roberto
Dr. FILEPPO Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici
giorni successivi dal …22/06/2017………. .
Il …22/06/2017…….
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Sig.ra CORRENDO Caterina
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Il …22/06/2017………

F.to

IL DIRETTORE
Sig.ra CORRENDO Caterina

ESECUTIVITA’
Questa delibera:
( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
( ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ .
IL DIRETTORE
F.to Sig.ra CORRENDO Caterina

