IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

IN AUMENTO:
Cap. 1105 “Rimborso indennità chilometrica”
Somma stanziata
In aumento
300,00
150,00

RICHIAMATA la propria delibera n. 24 del 29/04/2012 con la quale si
effettuava una variazione di bilancio di €. 510.000,00 per investimento della liquidità sul
conto corrente mediante acquisto titoli;

Stanziam. Defin.
450,00

Cap. 1109 “Assistenza tutelare diurna e notturna a mezzo Cooperativa”
Somma stanziata
In aumento
Stanziam. Defin.
500.000,00
5.000,00
505.000,00
_____________
Totale
5.150,00
=========

DATO ATTO che una parte di titoli per €. 200.000,00 sono venuti a scadere
alla fine del mese di settembre e pertanto si presenta la necessità di un reinvestimento della
stessa somma;
VERIFICATI gli intendimenti di questa Amministrazione di procedere
all’investimento in titoli bancari per €. 200.000,00, operando una variazione di bilancio sia in
entrata che in uscita della somma medesima per permettere di far fronte all’acquisto degli
stessi;

IN DIMINUZIONE:
Cap. 1141 “Fondo di riserva”
Somma stanziata
9.500,00

ESAMINATA inoltre la situazione di bilancio e verificato che i capitoli di
spesa 1105 “Rimborso indennità chilometrica” e 1109 “Assistenza tutelare diurna e notturna a
mezzo cooperativa”, necessitano di essere reintegrati rispettivamente di €. 150,00 al Cap.
1105 e di €. 5.000,00 al Cap. 1109 per spese che si dovranno sostenere fino alla fine del
corrente esercizio;

-

In diminuzione
5.150,00
=========

Stanziam.Defin.
4.350,00

di dare atto che il bilancio finale pareggia ora in entrata e in uscita in €. 2.187.591,51;

RILEVATO che dal capitolo 1141 “Fondo di riserva” sono ancora disponibili
€. 9.500,00 ed è possibile pertanto prelevare la somma di €. 5.150,00 necessaria al
rimpinguamento dei capitoli 1105 e 1109;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERAZIONE N. 83 DEL 29/11/2012

DELIBERA
-

-

di approvare la seguente variazione di bilancio:

ENTRATE
Cap. 2121 “Trasferimento di Capitali”
Stanziamento iniziale
In aumento
/
€. 200.000,00
----------------Totale
€. 200.000,00
USCITE
Cap. 2149 “Acquisto titoli”
Stanziamento iniziale
/
Totale

In aumento
€. 200.000,00
----------------€. 200.000,00
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)

Stanziamento definitivo
€. 200.000,00

Stanziamento definitivo
€. 200.000,00
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