ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
DELIBERAZIONE DEL Consiglio di Amministrazione
Numero 5 Del 14 Luglio 2015
Oggetto: Art. 193 D.Lgs. 267/2000 – Esercizio 2015/2017 – Veriﬁca della salvaguardia degli equilibri
di bilancio, assestamento generale e I variazione al B.P.2015 – Proposta
L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 14 del mese di Luglio alle ore 17,30 nella sede comunale convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Presiede: Il Prof Marco Bontempi in qualità di Presidente
Sono presenti i consiglieri:
Mori Rossella
Del Gobbo Giovanna
Provenzano Simone
Tagliaferri Matteo

P
P
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A

PARTECIPA il Direttore Sig.ra Lisi Francesca, incaricato della redazione del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO l’art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modiﬁcato dai D.Lgs. 118/2011 e 126/2014 il quale
dispone circa le modalità per dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;
CONSIDERATO che questa Istituzione partecipa, unitamente al Comune di Vicchio, alla sperimentazione
dell’armonizzazione dei sistemi contabili a partire dall’esercizio ﬁnanziario 2014 e che i nuovi principi
contabili confermano quanto disposto dal sopra citato art. 193 del TUEL;
VISTA la deliberazione n. 131/CC del 29/12/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2015-2017;
CONSIDERATO che,
il rendiconto della gestione dell’esercizio ﬁnanziario 2014, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 39 del 30/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, presenta un avanzo di amministrazione di € 9.517,01 e che si intende provvedere all’applicazione dell’intero avanzo di amministrazione
2014 ;
non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da parte del Direttore dell’Istituzione;
PRESO ATTO
della ricognizione della gestione ﬁnanziaria che è stata eseguita con riferimento alle previsioni del
bilancio dell'esercizio in corso, sia per quanto concerne le entrate, sia per le spe¬se, nonché delle modiﬁche ed integrazioni apportate al Piano Programma delle Attività 2015/2017 approvato con precedente
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deliberazione n. 4 in data odierna;
TENUTO conto che la situazione ﬁnanziaria dell’Istituzione risulta tale da far ritenere che l’esercizio
corrente si concluda con un risultato positivo di gestione e che dalla ricognizione svolta non si ravvisano
fattori di squilibrio di carattere ﬁnanziario;
RITENUTO, pertanto, con riguardo a quanto disposto dall'art. 193 del D. Lgs. n. 267/00 di dare atto del
permanere degli equilibri ﬁnanziari 2015 e che non sussistono presupposti tali da richiedere l’adozione
di provvedimenti di riequilibrio della gestione;
RITENUTO inoltre di proporre al Consiglio Comunale di Vicchio le variazioni al Bilancio di Previsione
2015-2017 secondo le previsioni indicate nel prospetto allegato A) al presente atto che ne forma parte
integrante e sostanziale;
VISTI i pareri favorevoli resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi dell'art. 49 del
Testo Unico degli Enti Locali - D. Lgs. 267/00, allegati al presente atto;
CON voti favorevoli ed unanimi;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1 -DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che risultano rigorosamente
rispettati il pareggio ﬁnanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese previste nel
Piano Programma delle attività di questa Istituzione, così come modiﬁcato ed integrato con precedente
delibera 4 in data odierna;
2 - DI PROPORRE la I variazione al Bilancio di Previsione 2015-2017 come da prospetto allegato A) al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. DI INVIARE la presente deliberazione al Consiglio Comunale per gli adempimenti di cui all’art.31 del
Regolamento dell’Istituzione;
4. 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.
*******
Per visualizzare l'allegato prospetto di variazioni al bilancio:
http://www.istituzionedonmilani.org/images/documentazione/2015/variazione%20istituzione%20b.p.%202015.pdf
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.d.A. N.5 Del 14.07.2014
Oggetto: Art. 193 D.Lgs. 267/2000 – Esercizio 2015/2017 – Veriﬁca della salvaguardia degli equilibri di
bilancio e assestamento generale

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Direttore, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole
in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.
IL DIRETTORE
F.to Lisi Francesca
Li, 14-07-15

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Ragioniere, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE in ordine
alla sola regolarità contabile.
IL RAGIONIERE
F.to Bini Sonia
Li, 14.07.15

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Prof.Marco Bontempi

Il Direttore
Francesca Lisi

************
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