
SEDUTA N.  2 DEL  30/09/2021 N. 3  DEL REG. DELIBERE

                   ENTE MORALE

ISTITUZIONE DOTT. B. BOLDRIN

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2020

L’anno 2021, nel giorno 30 del mese di Settembre, 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  

MARTELLO Claudio (Presidente) X

CENTIN Francesco (Consigliere) X

RIVIELLO Laura (Consigliere)      X

RIMBANO Don Alberto (Consigliere) X      

TONELLO Simonetta (Consigliere)      X

Con l’intervento ed opera del Segretario Trivellato Barbara,  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 apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso 

Che la D.G.R. Veneto del 21 maggio 2013 n. 780, relativa alla formazione del bilancio di
esercizio, prevede che esso sia composto dai seguenti documenti:

a) Stato patrimoniale;
b) Conto economico;
c) Nota integrativa;

redatti  in  conformità  rispettivamente  agli  Allegati  6,  7  e  8  della  D.G.R.V.  medesima,
unitamente alla relazione del  Presidente del Consiglio di  Amministrazione ed alla relazione del
Revisore dei Conti;

Vista

La  relazione  congiunta  predisposta  dal  Presidente  e  dal  Segretario  di  questa  Istituzione
riportante i risultati della gestione, allegata quale parte integrante del presente atto;

Dato atto

Che il Revisore dei Conti dell’Istituzione, PAIO Rag. Andrea, ha espresso parere favorevole
all’approvazione  del  bilancio  d’esercizio,  in  quanto  conforme  alle  norme che  ne  disciplinano  i
criteri di redazione e redatto con chiarezza, rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell’Ente;

Che lo stesso Revisore ha espresso il detto parere favorevole all’approvazione dei documenti in
parola con proprio atto che si allega al presente;

Attesa

La regolarità degli atti di cui alla premessa;

Tutto ciò premesso e considerato, con i seguenti voti, espressi in conformità di legge  

Favorevole Contrario Astenuto Assente 

MARTELLO Claudio         X       

CENTIN Francesco         X                  

RIVIELLO Laura      X

RIMBANO Don Alberto         X

TONELLO Simonetta              X
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DELIBERA

1) Di  approvare  il  conto  consuntivo  dell’esercizio  finanziario  2020,  comprendente  lo  stato
patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, allegati quale parte integrante della
presente deliberazione e che presentano una chiusura dell’esercizio con un'utile pari ad €
8,508,59.

2) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati, citati al n. 1),
che ne formano parte integrante, nel sito web di questa Istituzione;

3) Di disporre analoga pubblicazione nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente
del sito web istituzionale;

4) Di disporre, altresì, la pubblicazione all’Albo comunale della Città di Lendinara di apposito
avviso con il quale si renda nota l’approvazione del conto consuntivo ed il deposito dello
stesso  per  giorni  30  (TRENTA)  consecutivi  presso  l’Ufficio  di  Segreteria  dell’Ente,  a
disposizione del pubblico e secondo gli orari di apertura dell’Ufficio medesimo;

5) Di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  e  dei  relativi  allegati  alla  Struttura
Regionale competente per i Servizi Sociali;

      IL PRESIDENTE
Martello Claudio

f.to Claudio Martello

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Centin Francesco f.to Francesco Centin

Riviello Laura ___________ASSENTE___________

Rimbano Don Alberto  f.to don Alberto Rimbano

Tonello Simonetta ___________ASSENTE___________

      
 IL SEGRETARIO
 Trivellato Barbara

f.to Barbara Trivellato


