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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 

 
 

LIQUIDAZIONE PROGETTO ASSISTENZA CARITAS 
ANNO 2016 

 

 
L’anno 2016, nel giorno 02 del mese di Novembre, 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 
 

Premesso 
 
 Che tra gli scopi statutari dell’Istituzione è compresa, all’art. 2, lett. A), la sezione 
assistenziale, che al punto 2) include “l’assistenza a persone anziane e bisognose, comunque intesa 

somministrando, entro i limiti della disponibilità dell’ente, i contributi, combustibile, vestiario, 

coperte e simili, con particolare riguardo ai più bisognosi ed a coloro che hanno maggiori carichi di 
famiglia”; 

 
Atteso 

 
Che l’Istituzione, come già constatato con precedenti delibere nelle annualità scorse, non 

dispone di personale e mezzi necessari né sufficienti ad occuparsi direttamente di progetti sociali 
tesi all’erogazione di contributi a persone e/o famiglie in stato di bisogno e/o disagio 

socio/economico; 
 
Che l’associazione “Caritas Parrocchiale di S. Sofia” svolge da anni questa attività in 

maniera professionale ed attendibile, essendo punto principale di riferimento per la comunità 
lendinarese; 

 
Dato atto 

 
Che già nel bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2016, al capitolo B.7) Costi per 

servizi è stato previsto un contributo alla Caritas Parrocchiale di Santa Sofia pari ad € 500,00 
(CINQUECENTO//00=), per il progetto di Assistenza; 

 
 Che la somma di € 500,00 anzidetta è stata già erogata in favore della Caritas Parrocchiale 

Santa Sofia; 
 
 Che nelle precedenti annualità si è avuto riscontro positivo della collaborazione tra questo 
Ente e la Caritas Parrocchiale Santa Sofia, riscontrato nella verifica dei rendiconti da questa prodotti 
in riferimento ai contributi erogati; 
 
 Che il Revisore dei Conti, con lettera di cui al prot. Istituzionale n. 98 del 02/11/2016, che 
resta agli atti di questa Istituzione, ha espresso parere favorevole alla variazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario corrente che la presente deliberazione importa; 
 

Considerato 
 

 

Che, nel bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2016, approvato con 
deliberazione n. 02 del Registro delibere, è previsto un importo di spesa pari ad € 1.450,00 

(MILLEQUATTROCENTOCINQUANTA//00=) al capitolo B.7) Costi per Servizi – Compenso 
Revisore dei conti e Commercialista; 

 
 
 
Che le competenze del Commercialista e del Revisore dei conti per il corrente esercizio 

finanziario sono già state liquidate e che, conseguentemente, lo stanziamento iniziale per il predetto 
capitolo del bilancio di previsione risulta in eccesso rispetto alla spesa effettivamente necessaria; 
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L’opportunità di equiparare alle precedenti annualità il contributo per l’anno 2016 al 

progetto Assistenza, in essere tra questo Ente e la Caritas Parrocchiale Santa Sofia, al fine di 
raggiungere con più efficacia gli scopi statutari premessi nella presente deliberazione; 

 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 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 approvare la variazione al bilancio concernente il capitolo B.7) Costi per Servizi – 

Contributo Caritas Progetto Assistenza, aumentando l’importo di spesa da € 500,00 

(CINQUECENTO//00=) ad € 900,00 (NOVECENTO//00=);  

 
2) Di approvare la variazione al bilancio concernente il capitolo B.7) Costi per Servizi – 

Compenso Revisore dei Conti e Commercialista, diminuendo l’importo di spesa da € 1.383,00 

(MILLETRECENTOOTTANTATRE//00=) ad € 983,00 (NOVECENTOOTTANTATRE/00=), 

corrispondenti all’aumento di spesa disposto al numero 1) della presente deliberazione; 

 
3) Di autorizzare l’Ufficio Segreteria alla predisposizione del pagamento del saldo così risultante 

per il progetto Assistenza entro il 31/12/2016; 

 
4) Di disporre che la Caritas Parrocchiale Santa Sofia rendiconti, a titolo di riscontro, le spese 

sostenute utilizzando il contributo erogato per effetto della presente deliberazione, nonché del 

precedente contributo pari ad € 500,00 già erogato, in favore delle persone e/o famiglie in stato 

di bisogno e/o disagio socio-economico; 

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

(www.istituzioneboldrin.it); 

 
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

Letto, il presente verbale viene sottoscritto dagli intervenuti. 
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LA PRESIDENTE 
F.to MARCHETTO Alda 

 
_______________________ 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
DE STEFANI Mons.  Vittorio  ____(ASSENTE)____________________ 
 
F.to FERRARI Mo. Vincenzo   _________________________________ 
     
F.to TONELLO Rag. Simonetta  _________________________________                 
 
F.to ZERBINATI Prof.ssa Marta    _________________________________ 
          

 IL SEGRETARIO 
F.to SACCHETTO VENTURINI Jacopo 

 
______________________________ 

 

 
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 03/11/2016, ove resterà esposto per 15 

giorni consecutivi. 

 
Lendinara,  02/11/2016. 
 

LA PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO                                                                      
     F.to MARCHETTO Alda                        F.to SACCHETTO VENTURINI Jacopo 
 
_____________________________                     ______________________________________ 
 
                          

******************************************* 
 
Provvedimento dichiarato nei termini di legge, immediatamente esecutivo. 
 
Lendinara, il 02/11/2016. 

 
 

  LA PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO                                                                  
F.to MARCHETTO Alda                     F.to SACCHETTO VENTURINI Jacopo 

 
_____________________________                     ______________________________________ 
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