
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 18/2016  Rep.          Prot.  45 

 

 

 L’anno  2016  il giorno DICIANNOVE  del mese di DICEMBRE alle ore 20,30 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 ___ 

 

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE. 

  



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICHIAMATI i seguenti verbali di deliberazione del C.d.A.: 

- n. 5 del 10.02.2015 di nomina a Revisore Unico dei Conti del dott. Marino Finozzi 

dello studio Finozzi & Greselin; 

- n. 2 del 27.01.2016 di affidamento alla ditta TRE BI di Bolfe Danilo & C. snc di 

incarico per l’assistenza fiscale anno 2016; 

- n. 14 del 24.05.2016 di affidamento alla ditta Lobba Giuliano del 

decespugliamento terreno via Zanecchina/Chiesa e retro scuola materna di 

Grumolo Ped.te; 

 

CONSIDERATO che a fronte di preventivi impegni di spesa sono stati prestati i servizi di 

cui alle diverse necessità della Fondazione; 

 

VERIFICATI  i documenti giustificativi di spesa; 

 

RICHIAMATO il regolamento dei procedimenti da seguire per l’esecuzione dei lavori per 

l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 17 del 13.05.2010; 

 

RICHIAMATI: 

- il regolamento di contabilità; 

- il bilancio economico annuale di previsione per l’anno 2016; 

- lo Statuto della Fondazione Antonio Bassi; 

 

VISTA la Legge di Stabilità n. 190/2014 art. 1 comma 628 che introduce il meccanismo 

dello “split payment/scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 

633/1972, che prevede che l’IVA applicata dai fornitori di beni e servizi nei confronti 

delle IPAB, venga versata direttamente all’Erario dall’Ente; 

 

DATO ATTO che sono stati effettuati i controlli obbligatori per legge, quali l’acquisizione 

dei DURC e che gli stessi sono risultati regolari; 

 

DOPO  breve discussione; 

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli, espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di liquidare i seguenti documenti di spesa: 

- Studio Commerciale Finozzi Greselin: fattura n. 198 del 02.12.2016 – importo € 

1.015,04= per compenso Revisore dei Conti dott. Marino Finozzi anno 2016; 



- TRE BI di Bolfe Danilo & C. snc: fattura n. 64 del 28.11.2016 – importo € 854,00= 

per assistenza fiscale anno 2016; 

- Lobba Giuliano: fattura n. 28 del 04.11.2016 – importo € 1.207,80= per lavori di 

decespugliamento terreno via Zanecchina/Chiesa e retro scuola materna Grumolo 

Ped.te; 

 

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

resa in forma palese, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di  procedere alla 

liquidazione dei suddetti documenti di spesa. 

  



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 30.12.2016                                                             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 
 


