-

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

SI PREMETTE:

-

1) in data 27/01/2013 è deceduta la Sig.ra Camino Angela che era nata il 21/02/1931, Ospite
di questo Istituto in modo continuativo dal 01/10/2000;
2) con testamento olografo reso pubblico con atto rogito Notaio Marina Aceto del
18/02/2013 Rep. 3187, la Sig.ra Camino Angela aveva nominato erede la Casa di Riposo
“Gavello” di Moncalvo;
3) con delilbera C.d.A. n. 26 del 27/03/2013 è stata accettata l’eredità che prevede un attivo
di circa €. 190.000,00;
4) è in corso di presentazione la denuncia di successione;
5) in data 29/01/2013 si sono svolti i funerali della defunta testatrice organizzati da questo
Istituto per l’assenza di congiunti o/e parenti;
6) il servizio funebre è stato eseguito da Onoranze Funebri MATRA di Marzano Giuseppe da
Moncalvo interpellato dalla Direzione di questo Istituto;
7) importo della spesa del servizio funebre fatturato da MATRA è di €. 4.675,00.

liquidare all’impresa Onoranze Funebri MATRA di Marzano Giuseppe da Moncalvo la
somma di €. 4.675,00 come da fattura n. 4/13 del 27/02/2013, con emissione di mandato
sul Cap. 1132, con riferimento alla presente delibera;
dichiarare la presente immediatamente eseguibile con voto espresso di tutti i componenti il
C.d.A.

DELIBERAZIONE N. 56 DEL 31/07/2013
-

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

ATTESO che la spesa suddetta debba essere sostenuta da questo Ente
beneficiario dell’eredità della defunta;
RITENUTO che l’importo di spesa denunciato sia congruo;
VISTO che per finanziare la spesa occorre operare una variazione di bilancio
introitando come nuova entrata i fondi del c/c bancario della defunta e istituendo apposito
capitolo di spesa nella parte ordinaria del bilancio 2013 con carattere una tantum Cap. 1132
“Spese funerarie”
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

-

assumere a carico di questo Ente le spese funerarie di Camino Angela ospite di questo
Istituto deceduta il 27/01/2013, stante la posizione di erede universale, come in premessa
detto;
operare, per onorare il suddetto impegno di spesa, la seguente variazione di bilancio
esercizio 2013:

ENTRATE:
Nuova entrata Cap. 1103 “Introito fondi c/c bancari della defunta”
€. 4.675,00
USCITE:
Nuova spesa Cap. 1132 “Spese funerarie”
€. 4.675,00
- il bilancio che pareggiava prima nell’importo di €. 2.163.992,00., pareggia ora nel nuovo
importo di €. 2.168.667,00;
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