
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 11/2017  Rep.          Prot.  29 

 

 

 L’anno  2017  il giorno VENTI del mese di APRILE alle ore 21,00 nella sede della 

Fondazione;  

 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è 

radunato sotto la presidenza della sig.ra ILLESI MARIA LUIGIA e nelle persone dei signori 

membri: 

  Presente Assente  

1 ILLESI Maria Luigia        Presidente 

2 GUGLIELMI Gabriele            Vice-Presidente 

3 BRIZZI Sergio                        Membro 

4 BUSA Roberto                        Membro 

5 CUNICO Barbara    Membro 

6 GASPARELLA Irene    Membro 

7 SIMONATO Giovanni                           Membro 

 

 

 Con l’assistenza del Segretario dell’Ente Sig.ra BALLARDIN Marialuisa. 

Il Presidente riconosciuto legale l’adunanza in conformità all’art. 8 dello Statuto, invita i 

membri del Consiglio di Amministrazione a prendere in esame il seguente  

 

____ OGGETTO ___ 

 

DESTINAZIONE FONDO RISCHI ED ONERI 

DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICHIAMATO il precedente verbale di deliberazione del C.d.A. n. 10 del 20.04.2017 con il 

quale è stato approvato il bilancio di esercizio 2016; 

 

CONSTATATO che nello stato patrimoniale del bilancio esercizio 2016 è presente un “fondo 

rischi ed oneri - fondo oneri frana”  pari ad € 8.488,76= il quale raccoglie impegni di spesa 

già deliberati negli anni 2013 e precedenti per i lavori relativi al lavoro di ripristino del 

dissesto franoso di via Chiesa/Zanecchina e non utilizzati; 

 

PRECISATO che l’opera suddetta risulta essere stata conclusa con l’approvazione e la 

liquidazione dello stato finale dei lavori alla ditta CO.MA.C. srl, affidataria dell’appalto, nel 

2014 e con la liquidazione dei successivi due interventi effettuati nella zona del dissesto 

da parte della dalla ditta Dalla Riva Antonio s.r.l. nel 2015; 

 

CONSTATATO che la somma di € 8.488,76= è data da economie di spesa sull’intervento e 

ritenuto di destinare la suddetta somma a fondo di copertura per rischi ed oneri futuri; 

 

RICHIAMATI: 

- il regolamento di contabilità; 

- il bilancio economico annuale di previsione per l’anno 2017; 

- lo Statuto della Fondazione Antonio Bassi; 

 

DOPO BREVE discussione; 

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di destinare la somma di € 8.488,76= presente nello stato patrimoniale del bilancio di 

esercizio 2016  alla voce “fondo rischi ed oneri – fondo oneri frana” a fondo di copertura 

per rischi ed oneri futuri; 

 

2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, 

resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere con 

tempestività agli adempimenti conseguenti. 

 

  



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

              F.to ILLESI Maria Luigia 

IL SEGRETARIO  

             F.to BALLARDIN Marialuisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Fondazione per 15 

giorni consecutivi. 

 

Zugliano, lì 30.05.2017                                                                Il Segretario 

                                                                                           F.to Ballardin Marialuisa  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________, 

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

Zugliano, lì   __________________                                    Il Segretario 

                                                                                        Ballardin Marialuisa 
 


