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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2016

L’anno 2017, nel giorno 07 del mese di Giugno, 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

MARCHETTO Alda (Presidente)

X

CENTIN Mo. Francesco (Consigliere)

X

DE STEFANI Mons. Vittorio (Consigliere)

X

TONELLO Rag. Simonetta (Consigliere)

X

ZERBINATI Prof.ssa Marta (Consigliere)

X

ASSENTE GIUSTIFICATO

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.

SEDUTA N.

4 DEL 07/06/2017

N.

16

DEL REG. DELIBERE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso
Che l’art. 7 dello Statuto istituzionale prevede che il funzionamento dell’Ente morale sia
assicurato dalla presenza di un segretario economo;
Che l’art. 13 dello Statuto istituzionale prevede che il Consiglio di Amministrazione, a
maggioranza dei membri assegnati, nomini il segretario economo dell’Istituzione e ne determini la
misura del compenso;
Che il Consiglio di Amministrazione di questo Ente, con propria deliberazione n. 3/2017, ha
provveduto a nominare il Sig. SACCHETTO VENTURINI Jacopo per lo svolgimento delle attività
di Segreteria, ammesso alla graduatoria finale del concorso per l’assunzione di istruttori
amministrativo-contabili, posizione 32ma, tenutosi nell’anno 2016 presso la Città di Schio (VI);
Che, con lo stesso provvedimento, il Consiglio di Amministrazione ha determinato la misura
del compenso annuo spettante al predetto Segretario, pari ad Euro 4.375,00;
Considerato
Che nella determinazione del compenso spettante al Segretario non sono state computate le
somme da corrispondere per le mansioni aggiuntive a quelle previste dallo Statuto istituzionale,
consistenti nello svolgimento dell’istruttoria dei bilanci di esercizio e di previsione;
Atteso
Che la variazione del capitolo di bilancio che questa deliberazione comporta può trovare
parziale copertura nel capitolo di spesa “Fondo per le attività di supporto all’infanzia ed
adolescenza”, in quanto in quest’ultimo sono tutt’ora previsti Euro 73,00 in eccedenza a quanto è
stato necessario per la spesa concernente l’obiettivo della donazione all’I.C.S. di Lendinara e Lusia;
Che il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 presenta la previsione di un utile di
esercizio pari ad Euro 1.199,95;
Visti
La deliberazione n. 6 del 27/02/2017, con la quale il C.d.A. ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2017;
Il parere favorevole alla variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2017, emesso dal
Revisore dei conti dell’Istituzione, Rag. PAIO Andrea ed acquisito al nr. prot. istituzionale 90/2017;
Tutto ciò premesso e considerato, con i seguenti voti, espressi in conformità di legge
Favorevole
MARCHETTO Alda

X

CENTIN Mo. Francesco

X

DE STEFANI Mons. Vittorio

X

TONELLO Rag. Simonetta

X

ZERBINATI Prof.ssa Marta

X

Contrario

Astenuto

Assente
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DELIBERA
1) Di approvare la seguente variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2017:
VOCE DI BILANCIO

STANZIAMENTO
VARIAZIONE
INIZIALE
€
4.375,00 + €
375,00

Compenso Segretario
Fondo per le attività di
supporto all’infanzia ed €
adolescenza

500,00

-€

73,00

€

PREVISIONE
ASSESTATA
4.750,00

€

427,00

2) Di dare atto che, in seguito alla variazione di bilancio approvata al precedente punto 1),
l’utile d’esercizio previsto per l’anno 2017 risulta pari ad Euro 897,95
(OTTOCENTONOVANTASETTE//95=);

3) Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva;

4) Di disporre la pubblicazione di copia conforme della presente deliberazione sul sito web
istituzionale.

Letto, il presente verbale di deliberazione viene sottoscritto dai presenti.
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LA PRESIDENTE
MARCHETTO Alda
_______f.to Marchetto______
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CENTIN Mo. Francesco

______f.to Centin_____________________

DE STEFANI Mons. Vittorio

______f.to De Stefani__________________

TONELLO Rag. Simonetta

_____f.to Tonello_____________________

ZERBINATI Prof.ssa Marta

_____f.to Zerbinati____________________
IL SEGRETARIO
SACCHETTO VENTURINI Jacopo
_______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 08/06/2017, ove resterà esposto per 15
giorni consecutivi.
Lendinara, il 07/06/2017.
LA PRESIDENTE
MARCHETTO Alda

IL SEGRETARIO
SACCHETTO VENTURINI Jacopo

________f.to Marchetto________

________f.to Sacchetto Venturini_________

*******************************************
Provvedimento dichiarato, nei termini di legge, immediatamente esecutivo.
Lendinara, il 07/06/2017.

LA PRESIDENTE
MARCHETTO Alda

IL SEGRETARIO
SACCHETTO VENTURINI Jacopo

________f.to Marchetto________

________f.to Sacchetto Venturini_________

