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L’anno duemilasedici  oggi 12 del mese di 

di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e consegnati a do

Signori: 
 

MMaannffeerrttoo  GGiiaannnnaa                                        

MMaannddrriinnoo  PPiieerr  GGiiuusseeppppee                          

CCaapprriioogglliioo  GGaabbrriieellllaa  

FFoonnttaanneellllaa  AArrttuurroo  

GGaannzzaarroollii  VVaalltteerr  

  

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg.

 

CCoorrrraaddiinnoo  PPiieerr  GGiiuusseeppppee  ((ddeecceedduu

PPrreettttii  MMiicchheellee  

CCaammoorriiaannoo  PPiieerr  CCaarrllaa  ((ddiimmiissssiioonn

GGiillaarrddiinnoo  DDaavviiddee  ((ddiimmiissssiioonnaarriioo))

    

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

 dott. Alberto Cottini 

 

 

 

Oggetto: APPLICAZIONE PARTE AVANZO AMMINISTRAZIONE  2015
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del mese di dicembre alle ore  20,20 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio 

di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15. 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

                                                                                                                                  PPrree

                                                                                                                        VViicc

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg. 

uuttoo))      CCoonn

nnaarriioo))  

))  

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

APPLICAZIONE PARTE AVANZO AMMINISTRAZIONE  2015
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nella sala ove suole adunarsi il Consiglio 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

micilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

eessiiddeennttee                                                                                        

cee  PPrreessiiddeennttee  

““  

““  

““  

nnssiigglliieerree  

““  

““  

““  

  

APPLICAZIONE PARTE AVANZO AMMINISTRAZIONE  2015 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 16/12/2015 è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016; 

 

VISTO il Conto Finanziario e Consuntivo relativo all’anno 2015 approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 25/07/2016 dal quale risulta un 

avanzo di amministrazione di euro 734.446,25. 

 

PRESO ATTO che di tale importo è da considerarsi indisponibile la somma di euro 

560.000,00 in quanto vincolata all’ammortamento del mutuo sottoscritto per il 

finanziamento dei lavori di ristrutturazione. 

 

DATO ATTO quindi che rimane la somma di euro  174.446,25 non ancora applicata 

all’esercizio in corso e pertanto interamente, eventualmente, disponibile.  

 

PRESO ATTO che come richiesto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vercelli, 

al fine dell’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi definitivo, si rende necessario 

procedere all’adeguamento alle norme di prevenzione incendi dei locali cucina per una 

spesa totale di euro 46.000,00 comprensiva di oneri di legge come da stima presentata 

dall’ing. Mario Riva in data 16/11/2016. 

 

RITENUTO per tutte le precedenti considerazioni, valutati attentamente gli interventi e le 

stime di spesa, opportuno deliberare  l’applicazione al bilancio di previsione 2016 di quota 

parte del succitato avanzo di amministrazione 2015, mediante lo stanziamento  di euro 

40.000,00  in entrata al “Titolo 0 – Avanzo di amministrazione”  incrementando nel 

contempo le uscite di cui al cap. 11 art. 18 “Spese straordinarie relative al patrimonio” del 

medesimo importo di euro 40.000,00. 

 

VISTI gli articoli 17 e 18 del Regolamento di Contabilità 05/02/1891 n. 99 

 

VISTO l’art. 36 della legge 17/07/1890 n. 6972 e gli artt. 35 e 37 del Regolamento di 

Contabilità 05/02/1891 n. 99. 

 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore 

dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica” 

 

Il Direttore Amministrativo 

 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Vice Direttore / 

Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell’Ente: 
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“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile” 

 

Il Vice Direttore Amministrativo  

 

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione dopo esauriente discussione con 

votazione unanime espressa nei modi e termini di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1 DI APPLICARE al Bilancio di Previsione dell’anno 2016 la somma di euro 40.000,00 

quale parte dell’avanzo di amministrazione giusto le risultanze finali del Conto 

Consuntivo 2015 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 

25/07/2016 mediante l’iscrizione al “Titolo 0 – Avanzo di amministrazione”  di 

euro 40.000,00. 

 

2 DI ISCRIVERE la somma di euro 40.000,00 al cap. 11 art. 18 “Spese straordinarie 

relative al patrimonio” da destinarsi agli interventi necessari per l’ottenimento del 

certificato antincendio definitivo (adeguamento cucina), come meglio specificato in 

premessa. 
 

3  DI DARE ATTO che le presenti operazioni di variazione non pregiudicano gli 

equilibri finanziari e pertanto viene mantenuto il pareggio di bilancio. 

 

4 DI DARE MANDATO al Direttore dell’Ente per le proprie competenze di legge e in 

base al Regolamento di Amministrazione di procedere a tutti gli adempimenti 

conseguenti nei limiti dei singoli stanziamenti previsti. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

In originale firmato: 

 

Il Presidente     FF..ttoo  MMaannffeerrttoo 

Il Vice Presidente FF..ttoo  MMaannddrriinnoo,,  

I Consiglieri    FFttoo  CCaapprriioogglliioo,,    FF..ttoo  GGaannzzaarroollii,,    FF..ttoo  FFoonnttaanneellllaa;;  

   

Il Segretario:          FF..ttoo    CCoottttiinnii 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


