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L’anno duemiladiciassette  oggi 10

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 

Signori: 

 

DDii  MMeegglliioo  LLuuiiggii    

VVeettuullllii  AAnnnnaa  MMaarriiaa  

MMaannddrriinnoo  PPiieerr  GGiiuusseeppppee  

PPaaddoovvaann  LLeettiizziiaa  

RRiicccciiaarrddiieelllloo  MMaarrccoo  

  

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

 

  

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

 dott. Alberto Cottini 

  

Oggetto: PRESA D’ATTO RELAZIONE DEL DIRETTORE SUL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2017 APPROVATO CON DELIBERA N. 27 DEL 12/12/2016
 

  
AAnnnnoo    22001177  

__________________________________________

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

N° 006/017  del  10/03/2017                                           

Adunanza N° II^ 

Pagina 1 di 3 

10 del mese di marzo  alle ore  18,30 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, 

consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

Presidente

VViiccee  PP

CCoonnss

numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg. 

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

PRESA D’ATTO RELAZIONE DEL DIRETTORE SUL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2017 APPROVATO CON DELIBERA N. 27 DEL 12/12/2016

____________________  
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nella sala ove suole adunarsi il 

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

consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

Presidente    

PPrreessiiddeennttee  

ssiigglliieerree  

““  

““  

PRESA D’ATTO RELAZIONE DEL DIRETTORE SUL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2017 APPROVATO CON DELIBERA N. 27 DEL 12/12/2016 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 01 del 24/02/2017 di  insediamento del nuovo Consiglio 

di Amministrazione per il quadriennio 2017 – 2020. 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27  del 12/12/2016 di approvazione del Bilancio di 

Previsione per l’esercizio 2017. 

 

RITENUTO di dover essere relazionati in maniera approfondita  e puntuale circa le somme 

previste al Bilancio di Previsione per l’esercizio corrente, quale  documento di guida per una 

corretta gestione dell’Ente  è stata chiesto al Direttore una dettagliata relazione che evidenziasse le 

cifre e soprattutto le considerazioni  alla base degli stanziamenti previsti per ogni singolo capitolo 

in modo da aver occasione di essere informati direttamente di quanto già contenuto nella 

“Relazione accompagnatoria 2017” e “Relazione del Revisore dei Conti 2017” allegati al Preventivo 

2017 approvati e discussi dal precedente Consiglio in data 12/12/2016. 

 

VISTA la relazione del Direttore di cui al protocollo 00231/017  e preso atto dell’esposizione in 

questa seduta  e delle spiegazioni voce per voce riguardanti i singoli capitoli in entrata e uscita, 

delle risposte alle varie richieste di chiarimenti e approfondimenti e giudicato il tutto esaustivo e 

conforme alle richieste del Consiglio di Amministrazione. 

 

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  

 

 

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di 

legge 
 

DELIBERA 

 

1) DI PRENDERE ATTO  e fare propria la relazione prot. 00231/017. redatta e sottoscritta dal 

Direttore della Casa di Riposo  
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Letto, confermato e sottoscritto  

In originale firmato: 

 

Il Presidente     FF..ttoo  DDii  MMeegglliioo,, 

Il Vice Presidente FF..ttoo  VVeettuullllii,,  

I Consiglieri    FFttoo  MMaannddrriinnoo,,    FF..ttoo  PPaaddoovvaann,,    FF..ttoo  RRiicccciiaarrddiieelllloo,,    

   

Il Segretario:          FF..ttoo    CCoottttiinnii 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


