IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
USCITE
PREMESSO che con delibera n. 6 del 22/02/2013 è stato approvato il Bilancio
di Previsione per l’esercizio 2013 e che con deliberazione n. 38 in seduta del 24/04/2013 è
stato approvato il Conto Economico e Consuntivo dell’esercizio 2012, che si è chiuso con un
avanzo di amministrazione pari a €. 89.520,54;

Cap. 1241 “Acquisto attrezzature, mobili, arredi”

INTESO destinare parte dell’Avanzo d’Amministrazione come sopra al
finanziamento di interventi straordinari e riservarne parte al riequilibrio del bilancio in corso
da operarsi entro il 30 settembre p.v.;

Cap. 1243 “Realizzazione impianto fotovoltaico” (nuovo capitolo)

-

Somma stanziata
20.000,00

Somma stanziata
/

FATTO PRESENTE
che con delibera n. 27 in data 27/03/2013 questo C.d.A. ha deciso la realizzazione di
“Impianto fotovoltaico a tetto” approvando una spesa di €. 55.000,00;
che su segnalazione del reparto lavanderia occorre sostituire una lavatrice, per la quale è
preventivato un costo di €. 6.300,00;

Totale

In aumento
6.500,00

In aumento
60.000,00
_____________
66.500,00

Stanz. Definitivo
26.500,00

Stanz. Definitivo
60.000,00

per cui si avrebbe sia in Entrata che in Uscita un aumento di € 66.500,00 che
determina così un pareggio finale di bilancio di € 2.143.992,00;

VISTO che le suddette spese di €. 55.000,00 ed €. 6.300,00 non trovano
capienza nei capitoli di spesa del bilancio;
INTESO pertanto operare una variazione di bilancio applicando quota del
Avanzo d’Amministrazione e allocando un capitolo per “Realizzazione impianto fotovoltaico”
ed aumentando il capitolo “Acquisto attrezzature, mobili e macchinari” per spese sostituzione
lavatrice;

DELIBERAZIONE N. 40 DEL 24/04/2013
-

VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)

CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di apportare al bilancio per l’esercizio 2013 le variazioni di seguito riportate:
VARIAZIONE
CON
D’AMMINISTRAZIONE

APPLICAZIONE

DELL’AVANZO

ENTRATE
Cap. 1001 “Avanzo d’Amministrazione”
Somma stanziata
/
Totale

In aumento
66.500,00
_________
66.500,00

Stanz. Definitivo
66.500,00
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