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DELIBERAZIONE DEL Consiglio di Amministrazione
Numero 4 Del 20.11.2014
Oggetto: Assestamento generale Bilancio di Previsione 2014
L'anno duemilaquattordici il giorno 20 (venti) del mese di Novembre alle ore 15,30, nella sede comunale,
convocato dal delegato del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Presiede: il Prof. Marco Bontempi – Vice Presidente.
Sono presenti i consiglieri:
Clotilde Giurleo
SI
Marco Bontempi
SI
Manrico Casini Velcha SI
PARTECIPA la Sig.ra Lisi Francesca – Direttore - incaricata della redazione del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Vice Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che il Bilancio annuale di previsione dell’Istituzione dell’esercizio ﬁnanziario 2014/2016 è stato
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 29/7/14, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Vicchio n. 36 del 30/04/14 avente per oggetto : “Istituzione Don Milani-Approvazione del rendiconto dell’esercizio ﬁnanziario 2013”;
PRESO atto che dal quadro riassuntivo della gestione ﬁnanziaria, approvato con la sopra citata deliberazione n.36/CC/2014, risulta un avanzo di amministrazione di € 3.236,92;
VISTO l’art. 31 del Regolamento di questa Istituzione approvato dal Consiglio Comunale di Vicchio con
delibera n.74 del 27.6.2011 e modiﬁcato con successiva deliberazione consiliare n.47 del 9.4.2010, ad
oggetto “Assestamento di bilancio”il quale prevede che:
“1.Entro il 10 novembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione presenta alla Giunta Comunale il
bilancio di assestamento, con il quale provvede:
a)
Ad aggiornare le previsioni del bilancio annuale in relazione alle risultanze del conto consuntivo;
b)
Ad apportare ogni altra variazione al bilancio annuale che si renda necessaria in considerazione
dell’andamento della gestione;
2.Contestualmente alla proposta di assestamento, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Giunta,
anche al ﬁne della predisposizione dell’analogo atto comunale, le proprie osservazioni in ordine all’aggiornamento del programma annuale ed alle modiﬁche da apportare ai programmi ed ai bilanci del
Comune”
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PRESO atto che l’Amministrazione Comunale di Vicchio dovrà procedere, ai sensi dell’art.10 del vigente
Regolamento dell’Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani e scuola di Barbaiana, alla nomina del nuovo
Consiglio di Amministrazione di questa Istituzione e che i componenti dell’attuale C.d.A. rimangono in
carica ﬁno alla nomina dei successori solo per garantire l’espletamento dell’ordinaria Amministrazione;
CHE pertanto non si reputa opportuno al momento apportare alcuna variazione al B.P.2014 rinviando la
destinazione dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione dell’anno 2013, alle
decisioni del nuovo C.d.A.;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il vigente Regolamento dell’Istituzione;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore e dal Ragioniere dell’Istituzione competente ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1 - DI non apportare al B.P.2014 alcuna variazione rinviando la destinazione dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2013 a successivo e separato atto da adottarsi a seguito dell’approvazione del
Rendiconto di genstione 2014;
2 - DI inviare la presente deliberazione per opportuna conoscenza al Revisore dei Conti ed alla Giunta
Comunale di Vicchio per l’approvazione del Consiglio Comunale;
3 - DI DICHIARARE, con separata e successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
***********
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