IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

-

PREMESSO
che l’Istituto organizza annualmente un pellegrinaggio al vicino Santuario
della Madonna di Crea cui partecipano gli Ospiti, loro parenti e/o amici;
che l’Ente mette a disposizione un pulman per il trasporto e offre una
merenda ai partecipanti;

FATTO PRESENTE che la Direzione dell’Istituto ha
programmato per martedì 17 settembre, in orario 15,00 – 18,00 tale
pellegrinaggio, cui hanno partecipato n. 20 Ospiti e n. 15 esterni;
CHE il trasporto è stato effettuato dalla STAT Turismo di Casale
M.to, che interpellata, aveva in precedenza indicato un costo di €. 300,00 +
IVA, che l’offerta al Santuario per l’ospitalità riservata con S. Messa e
disponibilità locali è stata di €. 50,00;
CHE i prodotti per la merenda sono stati in parte offerti e parte
confezionati presso la cucina dell’Istituto con una spesa presunta di €. 20,00
che viene inserita tra i costi alimentari del bilancio;
VISTO che alla spesa in €. 330,00 si provvede con lo
stanziamento al Cap. 1133 “Spese per ricreazione, svago e animazione” del
bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il parere favorevole del Segretario dell’Ente ai sensi
dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

di approvare l’annuale Pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Crea
effettuato il giorno 17 settembre 2013 con Ospiti, parenti e amici, in orario
15,00-18,00;

-

di liquidare la spesa di € 330,00 (300,00 +IVA 10% per autopulman
e 50,00 per l’offerta al Santuario) incaricando il Segretario dell’Ente,
responsabile dei servizi interni, di emettere mandato di pagamento
sul Cap. 1133 “Spese per ricreazione, svago e animazione” del
bilancio corrente che presenta una disponibilità reale di €. 5.596,75,
con riferimento alla presente delibera.

DELIBERAZIONE N. 67 DEL 26/09/2013
-

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