Verbale Consiglio di Amministrazione
Del 24 Luglio 2018 ore 14.00
Sede Comunale
PRESIEDE il Sig.Marco Bontempi - Presidente dell’Istituzione
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
- Mori Rossella, Matteo Tagliaferri e Provenzano Simone.
PARTECIPA il Direttore Sig.ra Bianca Zanieri, incaricato della redazione del verbale.
Raggiunto il numero legale per la validità, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Punti all’ordine del giorno:
1. Verifica equilibri ed assestamento del bilancio 2018
2. Riflessione sull'andamento della Stanza e sulle prospettive della ripresa a
settembre
3. Varie ed eventuali

1. Verifica

equilibri ed assestamento del bilancio 2018- Approvazione variazioni al

B.P.2018
Questo atto si rende necessario ai sensi dell’art.193 del D.Lgs. n.267/2000 come
modificato dal d.Lgs.118/2011 e 126/2014 in quanto questa Istituzione partecipa, con il
Comune di Vicchio, alla sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili. Tali
norme dispongono circa le modalità per dare atto del permanere degli equilibri di bilancio.
IL Direttore informa che non risultano debiti fuori bilancio e che risultano rispettati il
pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle attività previste.
IL Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva la verifica degli equilibri ed
assestamento di bilancio, come all’allegato A) al presente verbale.
Non sono previste variazioni di bilancio.

2. Riflessione

sull'andamento della Stanza e sulle prospettive della ripresa a settembre
Si prende atto della comunicazione del cambio operatore del servizio. Si attende relativa
comunicazione ufficiale scritta da Coop21, oltre ad una relazione sulle attività svolte ad
oggi, come previsto da capitolato.

Si convocherà la referente Consuelo Cavallini per un incontro da svolgersi a breve, si
propone giovedì 23 agosto alle ore 14.00 alla Stanza, per concordare modalità e obiettivi
della ripresa delle attività a settembre.

3. Varie ed eventuali
Il Direttore illustra la Proposta della ditta Halley per adeguare l’Istituzione Don Milani al
Programma Albo Pretorio e Pubblicazione atti on-line, come da preventivo allegato al
presente verbale.
Il CDA prende atto e si riserva di fare una riflessione in merito.
Il Presidente illustra il programma della Marcia Perugia Assisi, che si svolgerà domenica 7
ottobre. Il CDA decide di aderire in modo formale alla Marcia per la Pace e di partecipare
con una propria delegazione.
Il Direttore scriverà alla organizzazione per comunicare l’adesione formale.
Il CDA proporrà anche al Comune di Vicchio di aderire formalmente.
La seduta si chiude alle ore 15.50.

Letto ed approvato.
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