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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 

 
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2019 

 

 
L’anno 2019, nel giorno 12 del mese di Febbraio, 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 

ZERBINATI Prof.ssa Marta (Presidente)   X    

 

CENTIN Mo. Francesco (Consigliere)   X 

 

MARTELLO Claudio (Consigliere)            X 

 

RIMBANO Don Alberto (Consigliere)   X    

 

TONELLO Rag. Simonetta (Consigliere)   X    

  

Con l’intervento ed opera del Segretario MELATO Daniela, 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. 

 

La Presidente, Prof.ssa ZERBINATI Marta, apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Premesso 

Che, con l’art.8, L.R. 23 novembre 2012 n. 43, il legislatore regionale ha innovato il sistema 
di contabilità delle II.PP.AA.BB. del Veneto, superando l’adozione della contabilità finanziaria 
basata unicamente sulla logica di cassa, per sostituirla con quella di tipo economico – patrimoniale 
sulla base dei princìpi di cassa e competenza stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché 
dei principi contabili nazionali; 
 

Visti 
La DGR Veneto 21 Maggio 2013, n. 780, nella quale sono contenute le disposizioni in 

attuazione della succitata Legge Regionale n.43/2012, con l’indicazione del contenuto minimo del 
regolamento di contabilità; 

 

Gli schemi di cui ai seguenti allegati alla DGRV citata: A1 (piano dei conti), A2 (bilancio 
economico annuale di previsione), A3 (documento di programmazione economico finanziario di 
durata triennale), A4 (piano di valorizzazione del patrimonio), A5 (bilancio economico annuale di 
previsione analitico per centri di costo/responsabilità), A6 (stato patrimoniale), A7 (conto 
economico), A8 (nota integrativa al bilancio); 
 

Esaminata 
La documentazione seguente, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento e predisposta in conformità ai modelli approvati con la DGR 780/2013: 
a) Bilancio Economico di Previsione per l’esercizio 2019, contenente le previsioni di ricavi 

e costi formulate in base al principio della competenza economica; 
b) Documento di programmazione economico finanziaria triennale 2019-2021; 
c) Relazione del patrimonio contenente le informazioni sul patrimonio immobiliare ed il 

piano di valorizzazione;  
d) Relazione del Presidente che fornisce indicazioni in merito ai criteri adottati per la 

formulazione delle previsioni economiche, nonché altre specificazioni relative al 
bilancio di previsione per l’esercizio 2019;  

 

Dato atto 
Che il fondamentale principio del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l’equilibrio 

dei costi e dei ricavi, di cui all’art. 8, co. 2, L.R. 43/2012, è stato rispettato; 
 

Che il Revisore dei conti, PAIO Rag. Andrea, ha espresso parere favorevole 
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2019, come da relazione di cui al nr. prot. 
40 del 11/02/2019, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;  
 
Tutto ciò premesso e considerato, con i seguenti voti, espressi in conformità di legge   
 
          Favorevole       Contrario      Astenuto       Assente  
 
ZERBINATI Prof.ssa Marta    X         

CENTIN Mo. Francesco           X                       

MARTELLO Claudio          X 

RIMBANO Don Alberto    X 

TONELLO Rag. Simonetta           X                       
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DELIBERA 
 

1) Di approvare i seguenti atti di programmazione che formano parte integrante del presente 
provvedimento: 

 
a) Bilancio economico annuale di previsione per l’esercizio 2019, redatto in conformità 
all’allegato A2 della DGRV 780/2013, che presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 
CONTO ECONOMICO IMPORTO 

Valore della produzione Euro                                94.451,28 
Costi della produzione Euro                                91.507,10 
Differenza Euro                                  2.944,18 
Proventi e oneri finanziari Euro                                       10,00 
Proventi e oneri straordinari Euro                                         0,00 
Imposte sul reddito Euro                                  1.800,00 
Utile dell’esercizio Euro                                  1.154,18 

    
b) Il documento di programmazione economico-finanziaria triennale 2019-2021, redatto 

in conformità all’allegato A3 della DGRV 780/2013; 
c) Il piano triennale degli investimenti; 
d) La relazione del patrimonio ed il piano di valorizzazione, redatti in conformità 

all’allegato A4 della DGR 780/2013; 
 

2) Di prendere atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, PAIO Rag. Andrea, 
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2019; 

 
3) Di dare atto che le singole voci di bilancio costituiscono il limite degli impegni di spesa 

assumibili per l’esercizio cui il bilancio è riferito e che, pertanto, ulteriori spese possono 
trovare copertura solo previa approvazione delle necessarie variazioni al bilancio; 
 

4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di approvazione del bilancio 
economico annuale di previsione per l’esercizio 2019, del documento di programmazione 
economico finanziaria triennale 2019-2021, della relazione del patrimonio e del piano di 
valorizzazione, nonché della relazione del Presidente nel sito web di questa Istituzione; 

 
5) Di disporre la pubblicazione all’albo comunale di apposito avviso presidenziale con il quale 

si rende nota l’approvazione del bilancio ed il deposito dello stesso per otto giorni 
consecutivi presso la Segreteria, a disposizione del pubblico; 

 
6) Di pubblicare gli atti di cui al precedente punto 4), altresì, nella sezione “Bilanci” – 

sottosezione “Bilancio preventivo e consuntivo” del portale “Amministrazione trasparente” 
del sito web istituzionale; 

 
7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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LA PRESIDENTE 
ZERBINATI Prof.ssa Marta 

 
__________f.to Zerbinati__________ 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
CENTIN Mo.  Francesco    ___________f.to Centin_________________ 
 
MARTELLO Sig. Claudio    ___________ASSENTE_________________ 
 
RIMBANO Don Alberto    ___________f.to Rimbano_______________ 
 
TONELLO Rag. Simonetta    ___________f.to Tonello________________ 
 
          

 IL SEGRETARIO 
 MELATO Daniela 

 
_______f.to Melato________ 

 
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 13/02/2019, ove resterà esposto per 15 

giorni consecutivi. 
 
Lendinara,  il 12/02/2019 
 

LA PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO                                                                      
      ZERBINATI Prof.ssa Marta                                               MELATO Daniela 
 
________f.to Zerbinati_________                             ______f.to Melato______                          
 

******************************************* 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione  

[X] è divenuta esecutiva in data 12/02/2019, essendone stata dichiarata l’immediata 
esecutività. 

[  ] è divenuta esecutiva in data ______________, essendo trascorsi giorni 10 dalla data di 
inizio pubblicazione. 

 
Lendinara, il 12/02/2019. 
 

Il SEGRETARIO 
MELATO Daniela 

 
_________f.to Melato__________ 

 


