
 

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

N. 34/2014  Rep.          Prot.  3 

 

 

 L’anno 2014  il giorno VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 15,00 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 BUSA Roberto                        Membro 

4 CUNICO Barbara   Membro 

5 DALLA VALLE Francesco         G. 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 ___ 

 

ESERCIZIO PROVVISORIO 2015 

  



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che il nuovo regime contabile di tipo economico-patrimoniale, previsto 

dall’art. 8 della L.R. n. 43 del 23.11.2012 e della relativa delibera attuativa n. 780 del 

21.05.20013, è stato avviato dall’Ente con decorrenza 01.01.2014; 

 

CONSIDERATO che il comma 2 dell’articolo 10 della D.G.R.V. n. 780 del 21.05.2013 

consente, nelle more dell’approvazione del Bilancio economico di previsione e fino al 

28.02.2015 l’utilizzo dell’esercizio provvisorio, previa comunicazione alla Direzione 

Regionale dei Servizi Sociali entro il mese di gennaio 2015; 

 

PRESO ATTO che l’esercizio provvisorio consente all’Ente di effettuare spese in misura 

pari all’ultimo bilancio di previsione approvato, per un dodicesimo delle somme 

assegnate, per ciascun mese o frazione di mese, con esclusione delle spese contrattuali, 

dovute per legge, o  non frazionabili; 

 

RICHIAMATO il bilancio economico annuale di previsione 2014, approvato con verbale di 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 26.02.2014, assieme al 

documento di programmazione economico finanziario di durata triennale, la relazione del 

patrimonio e il piano di valorizzazione; 

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, nelle more dell’approvazione del Bilancio economico di previsione 

per l’anno 2015, l’utilizzo dell’esercizio provvisorio; 

2. di dare atto che la Fondazione è autorizzata, ai sensi del comma 3 dell’art. 10, ad 

effettuare spese in misura pari all’ultimo bilancio economico annuale di previsione 

approvato, nella misura di un dodicesimo delle somme assegnate, per ciascun 

mese o frazione di mese; 

3. di comunicare entro il mese di gennaio 2015 alla Direzione Regionale dei Servizi 

Sociali l’utilizzo dell’esercizio provvisorio, così come normato dall’art. 10 comma 2 

della D.G.R.V. n. 780 del 21.05.2013; 

4. di trasmettere al Tesoriere della Fondazione il presente provvedimento per quanto 

di competenza; 

5. di rinviare a successiva seduta del Consiglio di Amministrazione da effettuarsi 

entro il mese di Febbraio 2015, l’approvazione del bilancio economico annuale di 

previsione 2015, nonché degli altri documenti di programmazione previsti dalla 

normativa vigente; 

6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime 

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

provvedere agli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa sulla contabilità. 



 

 

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   26.01.2015                                         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 
 


