COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 10/13 del 29 maggio 2013
OGGETTO:
CONTO CONSUNTIVO 2012. Approvazione.

Il giorno ventinove del mese di maggio duemilatredici alle ore 18.00 in Torino, presso la sede dell’Educatorio
della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio di
Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
CARDACI Roberto
IORIO Alessandro
MAJORINO Carlo
VISENTIN Alessandro

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
4
1

Sono presenti il Direttore Anna TOFFANIN e il Segretario dell’Ente Giovanna GIOVANNINI..
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno::

CONTO CONSUNTIVO 2012. Approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la deliberazione n° 94/11 del 20 dicembre 2011 con la quale si approva il Bilancio Preventivo per
l’esercizio finanziario 2012;
richiamate le deliberazioni n° 29/12 del 17.09.2012, n. 32/12 del 22.11.2012, con le quali si approvavano
rispettivamente le variazioni numero 1 e l’assestamento generale al Bilancio Preventivo 2012;
considerato che:

-

le scritture del Tesoriere dell’Ente, UNICREDIT Banca SPA presentano un fondo di cassa al 1°
gennaio 2012 dell’importo di €. 196.858,58;
che gli ordinativi di incasso concordano con le quietanze del Tesoriere;
che i mandati di pagamento risultano regolarmente quietanzati e documentati;
che il fondo di cassa al 31 dicembre 2012 di €. 74.733,02 risulta corrispondente alle scritture
dell’Ente;
che si è provveduto all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi valutando le
ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi.

verificati gli allegati prospetti predisposti e preso atto che la gestione risulta regolare ed il Conto
Consuntivo è stato redatto in forma corretta;

Acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00;
Il Consiglio di Amministrazione con votazione palese, unanime, favorevole

DELIBERA

1.

Di approvare il Conto Consuntivo anno 2012, come da prospetti che si allegano per fare parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione:
allegato ‘1’ Conto consuntivo 2012: Entrata – Spesa – Risultato di esercizio
allegato ‘2’ Relazione contabile al Conto Consuntivo
allegato ‘3’ Elenco dei Residui attivi e passivi.

2. di stabilire che il disavanzo risultante dal Rendiconto 2012 dovrà essere, nella sua totalità, iscritto
nella gestione 2013 e troverà finanziamento in tutte le entrate e le disponibilità, nonché mediante la
riduzione delle spese oltreché nei comportamenti virtuosi da adottarsi durante tutta la gestione
dell’esercizio 2013 e dei successivi, fino al completo assorbimento del deficit.
3. di rinviare ad altra seduta consiliare l’iscrizione del disavanzo risultante dal Rendiconto 2012 al
Bilancio di Previsione 2013;
4. di disporre l’affissione dell’avviso per informare il pubblico dell’avvenuta deliberazione del conto e
del deposito dello stesso all’ufficio segreteria ai sensi del 6° comma dell’art. 21 della L. 6972/1890.

PARERI
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□
□

X Favorevole
Negativo

(si allega relazione)
IL
IL DIRETTORE GENERALE

____F.to Anna Toffanin______

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
TECNICO - PATRIMONIALE
____f.to Giovanna Giovannini_____

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Roberto Cardaci

Il Segretario

F.to Alessandro Iorio

F.to Giovanna Giovannini
F.to Carlo Majorino

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data ___9/7/2013
9/7/2013___
9/7/2013
/_/
/X
X/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine della pubblicazione
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è pubblicato (esposto al pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal
__31/5/2013__ per 30 giorni consecutivi.
Torino, __31/5/2013__
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini
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