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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 68 
 

 

OGGETTO: Approvazione bilancio assestato esercizio 2017.   
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario - Direttore CANAVESIO Daniele. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO: Approvazione bilancio assestato esercizio 2017.   

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Richiamata le seguenti Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione: 

 

- n. 62 del 21.12.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio 2017, il quale pareggiava su un importo di euro 3.064.950,00; 

 

- n. 39 del 31.05.2017 con la quale è stata effettuata la prima variazione al bilancio 

2017, consistente nell’applicazione dell’avanzo di amministrazione risultante dal 

Conto Consuntivo 2016 e la quale incrementava le attività di bilancio di euro 

143.457,40, portando quindi il totale del bilancio al pareggio su euro 3.208.407,40; 

 

- n. 52 del 25.07.2017 con la quale è stata effettuata la seconda variazione al bilancio 

2017, in effetto della quale si è registrato un incremento del totale di bilancio di euro 

2.700,00, portando quindi il totale del bilancio al pareggio su euro 3.211.157,40; 

 

- n. 63 del 12.10.2017 con la quale è stata effettuata la terza variazione al bilancio 

2017, consistente in un aumento degli stanziamenti di entrate e spese di euro 

90.000,00, con una pareggio di bilancio su euro 3.301.157,40; 

 

Visto l’allegato elenco di variazioni preparate dalla Responsabile della contabilità e 

dal Segretario, necessarie al fine di garantire la copertura degli interventi per la 

rimanenza dell’esercizio 2017; 

 

Dato atto che le variazioni consistono in un totale di euro +30.000,00 tanto in entrata 

quanto nelle spese, e che quindi il bilancio pareggia ora sull’importo di euro 

3.331.157,40; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di approvare il Bilancio Assestato 2017 Allegato A), con l’applicazione delle 

variazioni indicate dall’allegato B), allegati costituenti parte integrante e 

sostanziale alla presente deliberazione; 

2) Di dar atto che il Bilancio per l’esercizio 2017 pareggia ora sull’importo di euro 

3.331157,40; 



3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere per i 

provvedimenti di competenza. 

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione, mediante posta elettronica 

certificata, alla Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale – al seguente 

indirizzo PEC: coesionesociale@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. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo   F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

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 …30/01/2018……………………. . 

 

Il …30/01/2018…. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                                F.to CANAVESIO Daniele 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …30/01/2018… 

 

              IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                     F.to                CANAVESIO Daniele                         

   

 
 

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 SEGRETARIO  - DIRETTORE     

                     F.to CANAVESIO Daniele 
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