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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

N° 0

 

 

  
 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove oggi 19 

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 do

Signori: 
 

Di Meglio Luigi                                                                                  

Anna Maria Vetulli                                                                    

Mandrino Pier Giuseppe 

Ricciardiello Marco 

 
 

 

 

costituenti un numero valido per deliberare mancando i Consiglieri  Sigg.

 

Padovan Letizia   

 

 

    

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

dott. Alberto Cottini 
 

  

Oggetto: STORNO FONDI

  
AAnnnnoo    22001199  
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19  del mese di dicembre alle ore  11,10 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 

                                                                                 Presidente

Anna Maria Vetulli                                                                       Vice Presidente

 Consigliere

          

costituenti un numero valido per deliberare mancando i Consiglieri  Sigg. 

       Consigliere

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

STORNO FONDI 

____________________  
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

                                           

nella sala ove suole adunarsi il 

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 

Presidente                                                          

Vice Presidente 

Consigliere 

         “ 

 
 

Consigliere 

  



 

Adunanza del Consiglio di Amministrazione  N°   – Deliberazione N° 018/019  del  1912/2019 

 

 

Pagina 2 di 4 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 31.01.2019 esecutiva 

ai sensi di legge è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019; 

 

VERIFICATA l’esigenza pertanto di apportare al Bilancio di previsione 2019 un opportuno  

assestamento al fine di adeguare le previsioni di spesa ai reali impegni, procedendo mediante 

storno di fondi nelle uscite per complessivi € 43.000,00 come dal seguente schema: 

 

ARTICOLI  DA DIMINUIRE 

  

        

 cap. 5   art. 7 Retribuzione personale dipendente €            8.000,00 

 cap. 5   art. 10 Contributi previdenziali e assist. €          10.000,00 

 cap. 7   art. 12 Spesa per riscaldamento locali €          7.000,00 

 cap. 8   art. 13 Spesa per pulizia locali €            2.000,00 

 cap. 8   art. 14 Spesa per lavanderia e barbieria €            3.000,00 

 cap. 8   art. 15 Spesa per detersivi, detergenti €            5.000,00  

 cap. 9   art. 16 Spese per medicinali e presidi vari €          5.000,00 

 cap. 10 art. 17 Spese per beneficienza, culto €            1.000,00 

 cap. 11 art. 19 Spesa per acquisto mobilio €            2.000,00 

    _______________ 

   €          43.000,00 

 

ARTICOLI  DA  INCREMENTARE 

 

 cap. 4 art. 6 Manutenzione fabbricati e impianti €         30.000,00 

 cap. 5 art. 9 Assegni al personale convenzionato €         13.000,00 

   _______________ 

    €        43.000,00 

 

VERIFICATO che non viene alterato in alcun modo il pareggio di bilancio; 

 

 

RITENUTO pertanto di apportare al bilancio di previsione 2019 gli storni necessari a seguito di 

quanto sopra enunciato; 

 

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  

 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all’unanimità dei voti espressi nelle 

forme di legge. 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPORTARE al bilancio di previsione  2019  gli storni di cui  allo schema  in premessa. 

 

2) DI DARE ATTO che viene mantenuto il pareggio di bilancio. 

 

3) DI DICHIARARE successivamente la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con 

separata e unanime votazione ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U. 267/2000. 
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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  RRiicccciiaarrddiieelllloo,,    

   

Il Segretario:          FF..ttoo    CCoottttiinnii 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


