
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 11/2014  Rep.          Prot. 28 

 

 

 L’anno  2014  il giorno TRENTA 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 del Signor DAL FERRO FRANCESCO e nelle persone dei 

signori membri: 

 

  Presente Assente  

1 DAL FERRO Francesco   Presidente 

2 BUSA Roberto   Vice-Presidente 

3 GASPARELLA Antonio   Membro 

4 CIPRIANO Antonio   Membro 

5 BORGO Silvano   Membro 

6 CASALIN Alberto   Membro 

7  DE RUSSI Alessandra   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 ___ 

 

CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2013. 

APPROVAZIONE. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

UDITA la relazione esposta dal Revisore, che evidenzia che il conto consuntivo 2013 sarà 

l’ultimo atto adottato con questa procedura, dal 01/01/2014 è entrata infatti in vigore 

per le I.P.A.B. la nuova contabilità prevista dalla D.G.R.V. n. 780 del 21.05.2013 che 

prevederà l’approvazione di un bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, 

conto economico e nota integrativa; 

 

UDITA la relazione morale sull’attività svolta nel corso dell’anno 2013; 

 

RICHIAMATA la Legge 17.07.1890, n. 6972 ed il R.D. 1891, n. 99; 

 

RICHIAMATO l’art. 9 dello Statuto dell’Ente; 

 

PREMESSO che il Tesoriere dell’Ente, Unicredit Banca S.p.A., ha presentato il Conto del 

Tesoriere per l’esercizio 2013, con tutti i  relativi allegati; 

 

CONSIDERATO 

o che il Conto Consuntivo posto all’esame dei Consiglieri è regolare in ogni sua 

parte; 

o che tutte le riscossioni iscritte nel Conto risultano effettuate in base a regolari 

reversali e concordano con le risultanze rese dal Tesoriere; 

o che tutte le spese iscritte nel Conto  risultano effettuate in base a regolari mandati 

di pagamento, debitamente quietanzati e documentati e concordano con le 

risultanze rese dal Tesoriere; 

 

ESAMINATE singolarmente tutte le partite di entrate e di spesa ed effettuati i dovuti 

controlli sugli impegni assunti e sulle somme accertate dall’Amministrazione; 

 

DATO ATTO che con deliberazione del C.d.A  n. 16  del 19.06.2013 è stato approvato il 

Conto Consuntivo per l’esercizio 2012 e che le risultanze dello stesso sono state riprese 

esattamente; 

 

ESAMINATI gli allegati sub. A) al conto consuntivo dell’esercizio 2013 di seguito elencati: 

- riepilogo delle entrate e spese sostenute 

- riassunto generale 

- conto economico 

- stato dei capitali 

- relazione morale del Presidente sull’attività svolta nel corso dell’anno 2013; 

 

DATO ATTO che detto documento contabile è stato sottoposto all’esame del dott.  Marino 

Finozzi, Revisore dei Conti della Fondazione, il quale ha espresso parere favorevole con 



relazione in data 16/04/2014 (verbale n. 4/2014), allegata sub. B) al presente verbale di 

deliberazione; 

 

RITENUTO che la situazione patrimoniale e finanziaria per l’esercizio 2013 è stata 

rappresentata in modo corretto e veritiero e conformemente alla legge e che il Conto 

Consuntivo 2013 sia meritevole di approvazione; 

 

DOPO breve discussione; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, il Conto Consuntivo dell’esercizio 2013, nelle seguenti risultanze finali : 

 
CONTO DEL BILANCIO 

Riscossioni 284.759,70 

Pagamenti - 51.928,05 

Fondo di Cassa 232.831,65 

Residui Attivi 11.401,01 

Totale attività 244.232,66 

Residui Passivi - 122.742,59 

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2013 121.490,07 

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO 

Attivo Fondi Rustici 259.874,64 

 Fabbricati 1.046.362,51 

 Altri oggetti mobili 57.784,34 

 Crediti Ipotecari e chirografari 15.492,00 

 Spese c/capitale finanziate e da eseguire 99.815,56 

Passivo Debiti Ipotecari 0 

Attivo Netto Patrimoniale  1.479.329,05 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

Attivo Fondo di Cassa 232.831,65 

 Residui Attivi 11.401,01 

 Totale 244.232,66 

Passivo Residui Passivi -122.742,59 

Avanzo di Amministrazione 121.490,07 

ATTIVITA’ NETTA ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 1.600.819,12 

 

 

2. di allegare al presente verbale di deliberazione gli allegati sub. A) e sub B) 

precedentemente descritti per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3.  di trasmettere copia della presente al Tesoriere Unicredit Banca S.p.a.; 

 



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

resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante la necessità di provvedere 

con tempestività agli adempimenti conseguenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

IL PRESIDENTE 

       F.to  DAL FERRO Avv. Francesco 
 

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  10.06.2014                            Il Segretario 

                                                                                      F.to Ballardin Marialuisa 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Pubblicazione) 

 

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

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

Zugliano, lì   __________________       Il Segretario 

                                                                                        Ballardin Marialuisa 

 
 


