DATO ATTO pertanto che l’assestamento da operarsi è il seguente:

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

-

-

PREMESSO:
che con delibera n. 6 del 31/01/2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione
per l’esercizio 2013,
che con deliberazione n. 38 in seduta del 24/04/2013 è stato approvato il conto
economico e consuntivo dell’esercizio 2011 che si è chiuso con un avanzo di
amministrazione pari a €. 89.520,54,
che con delibera n. 40 del 24/4/2013 veniva applicata parte dell’Avanzo
d’Amministrazione per €. 66.500,00;

VARIAZIONE
CON
D’AMMINISTRAZIONE

APPLICAZIONE

DELL’AVANZO

ENTRATE
Cap. 1001 “Avanzo d’Amministrazione”
Somma stanziata
66.500,00

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 193 del T.U.E.L., il Consiglio
deve, almeno una volta nell’esercizio finanziario e comunque entro il 30 settembre,
provvedere alla verifica della sussistenza degli equilibri di bilancio;

Totale

In aumento
23.000,00
_________
23,000,00

Stanz. Definitivo
89.500,00

USCITE
INTESO – in assenza di specifica normativa in materia di gestione
contabile e controllo di gestione – riferirsi ed applicare la relativa normativa
contenuta nel D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.);

Cap. 1109 “Assistenza tutelare diurna e notturna a mezzo cooperativa”
Somma stanziata
505.000,00

ESAMINATA la situazione di bilancio e verificato che i capitoli di spesa
1109 “Assistenza tutelare diurna e notturna a mezzo cooperativa”, 1124
“Riscaldamento e acqua calda, gas cucina e lavanderia” e 1136 “Rimborsi, entrate e
proventi diversi”, necessitano di essere reintegrati rispettivamente di €. 38.000,00
al Cap. 1109, di €. 5.000,00 al Cap. 1124, di €. 2.000,00 al Cap 1136 per spese che
si dovranno sostenere fino alla fine del corrente esercizio;

Totale

Stanz. Definitivo
528.000,00

per cui si avrebbe sia in Entrata che in Uscita un aumento di € 23.000,00 che
determina così un pareggio finale di bilancio di € 2.191,667,00;

RITENUTO di applicare la parte restante dell’Avanzo d’amministrazione
in €. 23.000,00 al bilancio 2013 per integrare il Cap. 1109 al quale si deve inoltre
applicare per intero il Fondo di Riserva di €. 15.000,00 così ottenendo la somma
necessaria per rimpinguare il capitolo deficitario a seguito revisione nel mese di
luglio della Convenzione con la Cooperativa Punto Service;

RIEQUILIBRIO DI BILANCIO
IN AUMENTO:
Cap. 1109 “Assistenza tutelare diurna e notturna a mezzo Cooperativa”
Somma stanziata
In aumento
Stanziam. Defin.
528.000,00
15.000,00
543.000,00
Cap. 1124 “Riscaldamento, acqua calda, gas cucina e lavanderia”
Somma stanziata
In aumento
Stanziam. Defin.
45.000,00
3.000,00
48.000,00
Cap. 1136 “Rimborsi di entrate e proventi diversi”
Somma stanziata
In aumento
Stanziam. Defin.
3.000,00
2.000,00
5.000,00
--------------Totale
20.000,00
=========

RILEVATO che al Cap. 1125 “Acqua ed energia elettrica” la somma
stanziata è più che sufficiente per sostenere le spese fino alla fine dell’esercizio ed è
possibile pertanto prelevare la somma di €. 3,000,00 necessaria al rimpinguamento
del capitolo 1124 “Riscaldamento, acqua calda, gas cucina e lavanderia”, mentre
per il Cap. 1136 “Rimborsi di entrate e proventi diversi” è possibile rimpinguarlo
di €. 2.000,00 prelevando la somma dal Cap. 1121 “Assicurazione incendio, furto,
RC” disponibile ancora in €. 3.367,84;
RILEVATO che sul fronte entrate si verifica una deficienza conseguente
alla diminuzione di Ospiti e alla sussistenza di posti letto non occupati, valutata
nell’esercizio in corso in €. 100.000,00. Alla stessa si fa fronte con una riduzione
strutturale delle spese nei settori non strettamente legati alla assistenza Ospiti, per il
periodo ottobre/dicembre e ove, a fine esercizio, si registri un disavanzo economico
disporre di ripianarlo con entrate straordinarie già realizzate nell’anno in corso;

IN DIMINUZIONE:
Cap. 1141 “Fondo di riserva”
Somma stanziata
In diminuzione
15.000,00
15.000,00

RITENUTO pertanto di variare le previsioni di bilancio con
l’applicazione nelle modalità sopra indicate dell’Avanzo d’Amministrazione,
interamente disponibile e con gli storni specificati;
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In aumento
23.000,00
_____________
23.000,00
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Stanziam.Defin.
/
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Cap. 1125 “Acqua ed energia elettrica”
Somma stanziata
In diminuzione
35.000,00
3.000,00
Cap. 1121 “Assicurazioni furto, incendio, RC”
Somma stanziata
In diminuzione
6.000,00
2.000,00
-----------------Totale
20.000,00
=========

Stanziam.Defin.
32.000,00

RIEQUILIBRIO DI BILANCIO
IN AUMENTO:

Stanziam.Defin.
4.000,00

Cap. 1109 “Assistenza tutelare diurna e notturna a mezzo Cooperativa”
Somma stanziata
In aumento
Stanziam. Defin.
528.000,00
15.000,00
543.000,00
Cap. 1124 “Riscaldamento, acqua calda, gas cucina e lavanderia”
Somma stanziata
In aumento
Stanziam. Defin.
45.000,00
3.000,00
48.000,00
Cap. 1136 “Rimborsi di entrate e proventi diversi”
Somma stanziata
In aumento
Stanziam. Defin.
3.000,00
2.000,00
5.000,00
--------------Totale
20.000,00
=========

VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) di provvedere agli adempimenti prescritti dall’art. 193 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per la
salvaguardia degli equilibri di Bilancio mediante il presente provvedimento;
2) di apportare al Bilancio per l’esercizio 2013 le variazioni di seguito riportate:
VARIAZIONE
CON
D’AMMINISTRAZIONE

APPLICAZIONE

IN DIMINUZIONE:
Cap. 1141 “Fondo di riserva”
Somma stanziata
In diminuzione
15.000,00
15.000,00
Cap. 1125 “Acqua ed energia elettrica”
Somma stanziata
In diminuzione
35.000,00
3.000,00
Cap. 1121 “Assicurazioni furto, incendio, RC”
Somma stanziata
In diminuzione
6.000,00
2.000,00
-----------------Totale
20.000,00
=========

DELL’AVANZO

ENTRATE
Cap. 1001 “Avanzo d’Amministrazione”
Somma stanziata
66.500,00
Totale

In aumento
23.000,00
_________
23,000,00

Stanz. Definitivo
89.500,00

Stanziam.Defin.
/
Stanziam.Defin.
32.000,00
Stanziam.Defin.
4.000,00

USCITE
3) dare atto che il Bilancio dell’esercizio 2013 pareggia ora nel nuovo importo di
€. 2.191.667,00.

Cap. 1109 “Assistenza tutelare diurna e notturna a mezzo cooperativa”
Somma stanziata
505.000,00
Totale

In aumento
23.000,00
_____________
23.000,00

Stanz. Definitivo
528.000,00
DELIBERAZIONE N. 65 DEL 26/09/2013

per cui si avrebbe sia in Entrata che in Uscita un aumento di € 23.000,00 che
determina così un pareggio finale di bilancio di € 2.191.667,00;

-

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