COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 84/11 del 29 novembre 2011
OGGETTO:
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO
ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011. (4’).
(4’).
Il giorno ventinove del mese di novembre duemilaundici alle ore 17.30 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
COLLURA Roberto
GROPPI Giorgio
MAURO Sabina
PEPE Guglielmo

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere Anziano
Consigliere

X
X
X
X
X

Totale presenti
Totale assenti

5

Assente

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::

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011. (4’).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la deliberazione n. n. 99/11 del 15.12.2010 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l’anno 2011;
richiamata le proprie precedenti deliberazioni:
-

n. 18 del 16 marzo 2011
n. 48 del 12 luglio 2011
n. 56 del 14settembre 2011

con le quali sono state approvate rispettivamente la prima, la seconda e la terza variazione al Bilancio di
previsione 2011;

visto l’art. 175 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. il quale prevede:
-

comma 3’: le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun
anno;

-

comma 8’: mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare
dell’ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e
di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio;

verificata la necessità di adeguare la previsione di alcuni capitoli, in relazione a maggiori e minori entrate,
per il finanziamento di nuove o maggiori e minori spese, sia per la parte corrente che di investimento;
visto il prospetto allegato alla presente ed accertato che ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/00 vengono
rispettati i criteri di salvaguardia degli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti;
acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/00;
con voto unanime e favorevole, espresso nelle forme di Legge

DELIBERA
di approvare la variazione n. 4, di assestamento generale al
risultanti dall’allegato prospetto;

Bilancio Preventivo 2011, nelle somme

di dare atto che con la presente variazione ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/00 vengono rispettati i criteri
di salvaguardia degli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti;
di dare atto che il Bilancio di Previsione 2011 che prima pareggiava nell’importo di € 1.821.075,00,
pareggia ora nell’importo definitivo di € 1.619.486,21;
di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere, per quanto di competenza.

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza

IL CONSIGLIO
all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs
18.8.2000, n. 267.

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

PARERE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
84/11 del 29.11.2011

OGGETTO:
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO
ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011. (4’).

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000
□X
X

Favorevole

□

Negativo

(si allega relazione)
IL DIRETTORE GENERALE
________F.to Anna Toffanin_______

B) Parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000
□X
X

Favorevole

□

Negativo

(si allega relazione)

IL SEGRETARIO ECONOMO
____F.to Giovanna Giovannini____

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

Il Presidente

Il Segretario
Segretario

F.to Emilia Bergoglio

F.to Giovanna Giovannini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data ____29/11/2011____
/_/X
X
/_/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal __30/11/2011__ al __14/12/2011___ per
15 giorni consecutivi.
Torino, ____15/12/2011____
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini
Torino, ___30/11/2011_____

