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                       ENTE MORALE 

ISTITUZIONE DOTT. B. BOLDRIN 
45026 LENDINARA (RO) – VIA G.B.CONTI, 30 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
OGGETTO 

 
DEFINIZIONE DEI SOGGETTI ABILITATI ALL’EMISSIONE DELLE 

DETERMINAZIONI. SPECIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTI 
ENDOPROCEDIMENTALI 

 

 
L’anno 2017, nel giorno 25 del mese di Gennaio, alle ore 19,00, nella Sala Riunioni della sede 

istituzionale e  previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, sono 

stati per oggi convocati in seduta i membri del Consiglio di Amministrazione. 

 
                          PRESENTE  ASSENTE GIUSTIFICATO 

MARCHETTO Alda (Presidente)    X  

 

DE STEFANI Mons. Vittorio (Consigliere)  X                  

 

FERRARI Mo. Vincenzo (Consigliere)       X        

 

TONELLO Rag. Simonetta (Consigliere)   X 

 

ZERBINATI Prof.ssa Marta (Consigliere)  X 

  

Con l’intervento ed opera del Segretario SACCHETTO VENTURINI Jacopo, che svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante, viene constatato che, in base alle vigenti disposizioni in 

materia, il numero dei presenti all’adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da assumere. 

 

Il Presidente, Sig.ra MARCHETTO Alda, apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Atteso 
Che le Pubbliche amministrazioni sono soggette al principio generale della trasparenza 

amministrativa, per effetto del quale devono rendere quanto più possibile trasparente ogni 
procedimento che le coinvolge, sia esso ad iniziativa di parte o d’ufficio; 

 

Che questo Ente è soggetto, altresì, all’applicazione delle vigenti normative in materia di 

anticorruzione e trasparenza, per quanto attinente alla tracciabilità dei flussi finanziari, con 
conseguente onere di pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati di cui alla L. 190/2012, tra i 
quali rientrano le determinazioni di assunzione di impegno di spesa e quelle di liquidazione delle 
spese e, in generale, gli altri atti endoprocedimentali della fase contabile di spesa; 
 

Vista 
La D.G.R.V. 730/2013, All. A., “Disposizioni esecutive dell’art. 8, L.R. 23 novembre 2012, 

n. 43”, in materia di contabilità delle I.P.A.B.; 
 

Considerato 
Che nel precedente esercizio 2016, per il primo anno in cui il Segretario e la Presidente 

dell’Istituzione hanno assunto i rispettivi mandati, si è proceduto, in via sperimentale, ad impegnare 
e liquidare le spese, nonché ad accertare le entrate, attraverso determinazioni presidenziali e del 
segretario; 

 

Che il metodo applicato in via sperimentale nell’anno 2016 ha consentito una maggior 
trasparenza dell’azione amministrativa di questa Istituzione ed altresì è risultato maggiormente 

conforme alle successive fasi di pubblicità previste dalla vigente normativa in materia di pubblicità, 
anticorruzione e trasparenza della Pubblica amministrazione; 

 

Che, al fine di garantire la corretta ed esaustiva pubblicazione dei dati prescritti dalla vigente 
normativa in materia di pubblicità, anticorruzione e trasparenza delle PP.AA. (L. 190/2012, nonché 
D.Lgs. 33/2013 ed s.m.i.), si ritiene opportuno stabilire i soggetti abilitati, all’interno dell’Ente, 

all’emissione delle determinazioni che costituiscono presupposto per l’impegno e la liquidazione 

delle spese, nonché l’accertamento delle entrate, del bilancio dell’Istituzione, nonché delle altre 
determinazioni; 
 

Dato atto 
 Che in ogni caso l’Istituzione Dott. B. Boldrin è tenuta al rispetto della vigente normativa, 

regionale e statale, in materia di contabilità delle IPAB; 
 
Tutto ciò premesso, con i seguenti voti, espressi in forma palese: 
 
      Favorevole Contrario Astenuto Assente  
 
MARCHETTO Alda            X                 
 
DE STEFANI Mons. Vittorio          X                    
 
FERRARI Mo. Vincenzo                        X       
 
TONELLO Rag. Simonetta          X 
 
ZERBINATI Prof.ssa Marta          X 
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DELIBERA 
 
1) Di stabilire, in merito alla contabilità interna dell’Ente, che i soggetti abilitati alla emanazione 

delle determinazioni sono il Presidente ed il Segretario; 
 

2) Di stabilire che le determinazioni di competenza del Presidente sono le seguenti: 

a. Impegni di spesa su capitoli di bilancio; 

b. Avvisi pubblici; 

c. Concessione di patrocini da parte dell’Istituzione, in esecuzione di delibere del 

Consiglio di Amministrazione ove onerosi; 
 

3) Di stabilire che, in caso di impedimento temporaneo del Presidente, la competenza ad emanare 

le determinazioni presidenziali spetta al Consigliere delegato alla firma dei mandati di 

pagamento dell’Istituzione, su delega della Presidente, ove l’assenza sia stata programmata; 
 

4) Di stabilire che le determinazioni di competenza del Segretario sono le seguenti: 

a. Liquidazioni di spese già impegnate, aventi fonte nel bilancio di esercizio o da 

impegno di spesa disposto con determina presidenziale ai sensi del punto 2) della 

presente deliberazione; 

b. Accertamenti di entrate, anche non previste; 

c. Impegni di spesa di valore non eccedente Euro 50,00 (CINQUANTA//00=) con 

imputazione della spesa sul capitolo del bilancio dedicato alle spese d’ufficio 

(cancelleria, bolli, timbri, etc.); 
 

5) Di stabilire che, in caso di impedimento temporaneo del Segretario, la competenza ad emanare 

le determinazioni di quest’ultimo spetta al Presidente, in quanto gerarchicamente sovraordinato; 
 

6) Di stabilire che la numerazione progressiva delle determinazioni è unica per tutta l’Istituzione e 

comprende, nella stessa serie numerica, sia quelle presidenziali che quelle del Segretario; 
 

7) Di dare atto che l’emanazione delle determinazioni di cui sopra è finalizzata unicamente alla 

maggior regolarità dei procedimenti contabili dell’Istituzione e deve avvenire nel rispetto della 

normativa vigente in materia di contabilità delle IPAB; 
 

8) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale 

(www.istituzioneboldrin.it); 
 

9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

Letto, il presente verbale viene sottoscritto dagli intervenuti. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
DE STEFANI Mons.  Vittorio   _____f.to De Stefani__________________ 
 
FERRARI Mo. Vincenzo    ____(ASSENTE)____________________ 
     
TONELLO Rag. Simonetta    _____f.to Tonello___________________ 
 
ZERBINATI Prof.ssa Marta      _____f.to Zerbinati_______________ 
          
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
MARCHETTO Alda     SACCHETTO VENTURINI Jacopo 
 
__f.to Marchetto________ ___f.to Sacchetto Venturini__________ 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che il presente verbale viene pubblicato e affisso all’Albo di questo Istituto, nei modi 

prescritti dall’art. 34 della legge 17/07/1890 n. 6972, in data 26/01/2017, ove resterà esposto per 15 

giorni consecutivi. 

 
Lendinara,  il 26/01/2017. 
 

LA PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO                                                                      
            MARCHETTO Alda                                          SACCHETTO VENTURINI Jacopo 
 
________f.to Marchetto__________                     __________f.to Sacchetto Venturini _________ 
                          

******************************************* 
 
Provvedimento dichiarato nei termini di legge, immediatamente esecutivo. 
 
Lendinara, il 26/01/2017. 
 
 

LA PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO                                                                      
           MARCHETTO Alda                                          SACCHETTO VENTURINI Jacopo 
 
________f.to Marchetto__________                     __________f.to Sacchetto Venturini _________ 
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