IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
USCITE
PREMESSO che con delibera n. 1 del 27/01/2011 è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011 e che con deliberazione n. 55 in seduta
del 30/06/2011 è stato approvato il conto economico e consuntivo dell’esercizio
2010 che si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a €. 135.539,58;

Cap. 1119 “Spese di manutenzione ordinaria immobili e impianti”

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. 1123 “Spese per amministrazione alloggi di proprietà”

Somma stanziata
45.000,00

Somma stanziata
2.500,00

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;

In aumento
6.500,00

In aumento
4.000,00

Stanz. Definitivo
51.500,00

Stanz. Definitivo
6.500,00

Cap. 1242 “Trasformazione Centrale Termica e cucina”
Somma stanziata
/

VISTA la relazione predisposta dal servizio finanziario che ha messo in
evidenza la seguente situazione:
- conferma della sussistenza dell’equilibrio nella gestione dei residui,
- necessità di assestamento in parte corrente:
1) maggiorazione spesa alla voce “Spese di manutenzione ordinaria immobili e
impianti” (Cap. 1119) di €. 6.500,00, conseguente a numerosi interventi
necessari in corso d’anno;
2) maggiorazione spesa alla voce “Spese per amministrazione alloggi di proprietà”
(Cap. 1123) di €. 4.000,00, dovuta a interventi di manutenzione straordinaria
occorsi agli alloggi di proprietà siti in Torino;

Totale

In aumento
125.000,00
_____________
135.500,00

Stanz. Definitivo
125.000,00

per cui si avrebbe sia in Entrata che in Uscita un aumento di € 135.500,00 che
determina così un pareggio finale di bilancio di € 1.529.642,00;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

RITENUTO, dopo la sopra specificata necessità di rimpinguamento dei
capitoli deficitari, di applicare la restante parte dell’Avanzo d’amministrazione di
€. 125.000,00 al bilancio 2011 per lavori e forniture per la realizzazione della
sostituzione della centrale termica alimentata a gas metano;

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 2011 le variazioni di seguito riportate:

CONSIDERATO che tale riequilibrio può essere assicurato, ai sensi
dell’art. 187 comma 2 del T.U.E.L., mediante l’applicazione dell’Avanzo
d’Amministrazione non vincolato risultante dal Conto Consuntivo del bilancio
2009;
RITENUTO pertanto di variare le previsioni di bilancio con l’applicazione
nelle modalità sopra indicate dell’Avanzo d’Amministrazione, interamente
disponibile;

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

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

In aumento
135.000,00
_________
135.500,00

Stanz. Definitivo
135.500,00

ENTRATE
USCITE
Cap. 1001 “Avanzo d’Amministrazione”
Cap. 1119 “Spese di manutenzione ordinaria immobili e impianti”
Somma stanziata
/
Totale

In aumento
135.500,00
_________
135.500,00
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Stanz. Definitivo
135.500,00

Somma stanziata
45.000,00
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In aumento
6.500,00
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Stanz. Definitivo
51.500,00
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Cap. 1123 “Spese per amministrazione alloggi di proprietà”
Somma stanziata
2.500,00

In aumento
4.000,00

Stanz. Definitivo
6.500,00

Cap. 1242 “Trasformazione Centrale Termica e cucina”
Somma stanziata
/
Totale

In aumento
125.000,00
_____________
135.500,00

Stanz. Definitivo
125.000,00

3) dare atto che il Bilancio dell’esercizio 2011 pareggia ora nel nuovo importo di
€. 1.529.642,00.

DELIBERAZIONE N. 57 DEL 14/07/2011
-

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