Cap. 1102 “Retribuzioni personale ausiliario”
Somma stanziata
In aumento
53.300,00
1.000,00

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

-

PREMESSO:
che con delibera n. 88 del 31/12/2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione
per l’esercizio 2015,

Stanziam. Defin.
54.300,00

Cap. 1104 “Oneri previdenziali ed assistenziali carico Ente”
Somma stanziata
In aumento
Stanziam. Defin.
35.000,00
1.000,00
36.000,00

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 175 del T.U.E.L, le variazioni di
bilancio devono essere effettuate entro e non oltre il 30 novembre, e pertanto
provvedere alla verifica della sussistenza degli equilibri di bilancio;

Cap. 1112 “Spese per incarichi e consulenze tecniche, legali ed assistenziali”
Somma stanziata
In aumento
Stanziam. Defin.
8.200,00
1.000,00
9.200,00

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. 1115 “Spese per stampati, cancelleria, pubblicazioni e materiali per
macchine d’ufficio”
Somma stanziata
In aumento
Stanziam. Defin.
2.200,00
500,00
2.700,00

ESAMINATA la situazione di bilancio e verificato che i capitoli di spesa
1101 “Retribuzioni personale amministrativo”, 1102 “Retribuzioni personale
ausiliario”, 1104 “Oneri previdenziali ed assistenziali carico Ente”, 1112 “Spese per
incarichi e consulenze tecniche, legali ed assistenziali”, 1115 “Spese per stampati,
cancelleria, pubblicazioni e materiali per macchine d’ufficio”, 1131 “Acquisto
medicinali ed attrezzature sanitarie per ospiti e smaltimento rifiuti sanitari” e 1140
“Spese per igiene personale ospiti”, necessitano di essere integrati rispettivamente
di €. 1.800,00 al Cap. 1101, di €. 1.000,00 al Cap. 1102, di €. 1.000,00 al Cap.
1104, di €. 1.000,00 al Cap. 1112, di €, 500,00 al Cap. 1115, di €. 200,00 al Cap.
1131 e di €. 750,00 al Cap 1140 per spese che si dovranno sostenere entro la fine
del corrente esercizio;

Cap. 1131 “Acquisto medicinali ed attrezzature sanitarie per ospiti e smaltimento
rifiuti sanitari”
Somma stanziata
In aumento
Stanziam. Defin.
1.700,00
200,00
1.900,00
Cap. 1140 “Spese per igiene personale ospiti”
Somma stanziata
In aumento
3.500,00
750,00

DATO ATTO che con delibere del C.d.A. n. 44 e 45 del 29/09/2015 si
liquidava parte del premio di produttività e l’indennità di risultato 2014 al personale
dipendente e si disponeva il pagamento delle restanti somme di €. 3.423,52 per la
produttività e di €. 722,61 per l’indennità di risultato appena sarebbe stato possibile
ricavare la disponibilità su economie di altri capitoli;

Stanziam. Defin.
4.250,00

CREAZIONE DI NUOVO CAPITOLO
Cap. 1144 “Saldo produttività e indennità di risultato anno 2014”
Somma stanziata
In aumento
Stanziamento def.
/
4.146,13
4.146,13
==========
Totale in aumento
10.396,13

DATO ATTO che con delibera C.d.A. n. 55 seduta odierna si liquida il 1°
SAL dei lavori di ristrutturazione totale 1° piano e pertanto si rende necessario
implementare in partite di giro i capitoli 3053 in uscita “Ritenuta IVA su fatture
fornitori” e 4028 in entrata “Versamento IVA per fatture fornitori” di €. 20.000,00
per la gestione dell’IVA in split payment per il pagamento delle fatture delle ditte
che hanno effettuato i lavori;

IN DIMINUZIONE:
Cap. 1141 “Fondo di riserva”
Somma stanziata
3.200,00

RILEVATO che al Cap. 1141 “Fondo di riserva” sono ancora disponibili
€. 3.200,00, al Cap 1109 “Assistenza tutelare diurna e notturna a mezzo
cooperativa” la somma stanziata è più che sufficiente per sostenere le spese fino alla
fine dell’esercizio ed è possibile pertanto prelevare la somma di €. 5.473,52 e al
Cap. 1134 “Assistenza religiosa” sono ancora disponibili €.1.000,00;

In diminuzione
3.200,00

Stanziam.Defin.
/

Cap. 1109 “Assistenza tutelare diurna e notturna a mezzo cooperativa”
Somma stanziata
In diminuzione
Stanziam.Defin.
562700,00
6.196,13
557.226,48

DATO ATTO quindi che la variazione da operarsi è la seguente:
Cap. 1134 “Assistenza religiosa”
Somma stanziata
In diminuzione
1.000,00
1.000,00
=========
Totale in diminuzione
10.396,13

IN AUMENTO:
Cap. 1101 “Retribuzioni personale amministrativo”
Somma stanziata
In aumento
52.000,00
1.800,00
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53.800,00
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/
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VARIAZIONE IN PARTITE DI GIRO
ENTRATE
Cap. 4028 “Versamento IVA per fatture fornitori”
Somma stanziata
80.000,00
Totale

In aumento
20.000,00
_________
20.000,00

Stanz. Definitivo
100.000,00

USCITE
Cap. 3053 “Ritenute IVA su fatture fornitori”
Somma stanziata
80.000,00

In aumento
20.000,00

Totale

_____________
20.000,00

Stanz. Definitivo
100.000,00

per cui si avrebbe sia in Entrata che in Uscita un aumento di € 20.000,00 che determina
così un pareggio finale di bilancio di € 2.678.575,00;
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 apportare al Bilancio per l’esercizio 2015 la variazione sopra specificata;
2) che si determina così un pareggio finale di bilancio di € 2.678.575,00

DELIBERA N. 54 DEL 26/11/2015

Mod.050_Delibera_ed01 del 2015 11 26 N.054 - VARIAZIONE BILANCIO
RIF ISO 9001

pag 3/3

