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L'anno duemiladiciannove iI giomo sei del mese dicembre, nella '§Ahiconsiliare di questa
lstituzione Pubblica di Assistenza
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Beneflcenza. con sede

Sanl'A$elo

prescritte dalla vigente legislazione, siè riunito ilConsiglio di Amminls(a<loi€
n,

Nome e Cognome

lncarico
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Presid&te

Dott. PiscitelloGiuseppe
2

Sig. Fenaro Diego
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Sig. Passalacqua Andrea
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Dott.ssa Saitia Anna [,4ada
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Assente

X
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Eqlmponente
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previe le formalilà

X
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Espleta le funzioni di segretario-il.rfo. sig*a§armela Caterina Pintaudi.
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nmnosciulo legaie il numerc-dglijntervenuli e accertatosi che per nessuno dei presenti dcorono estremi di
impedimento, invita

giomo.
Come sop{l

a@iibàrrèin

..

Èg{mfre

medto all'argomenio

dicuiin oggetto e regolarmente iscritto all'ordine del

-;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
costituito,

PREME§§gC!E'

fs:C§!

delibera n. 47 del 14.10,2019, il C.d.A. ha approvato il Bilancio di previsione per l,anno in corso;
Aeiito aichiarimenti richiestidalservizio g" l|.PP,A,B. (con nota n.37122 d€t06.1j.2019), questo Ente ha
ì'pfoweduto, con atto n.51 del 19-11-2019, alla
rettifica del Bilancio stesso e, con nota n. 567 del
4.12.2019, ha trasmesso, unilamenie alla suddetta delibera n. 51- i chiarimenti dchiesti;
la suddetta nota, anche per l'assenza di personale amministrativo, è stata trasmessa fuod dei termini
previstidall'art. 68 della L.R. n. '10/'19991
ATTESO che, il Servizio 9'del Dipartimento Regionate Famiglìa e politiche Sociali, con D.R.S. n, 2136 del

a

r

04.12.2019 lrasmesso con nota n. 41619 del 05j22019- ha notificato l,annullamento, ai sensi dell,art.6g
della L.R. n. 10/99, della delibera n. 4712019 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione anno 2019;

RITENUTo dover prendere atto del superiore annullamento e, pertanto, procedere sia alla revoca della
deìibera n.51 del 19.1'l.2019 "Bilancio di previsione 2019. Retiifìca', che alla riapprovazione del Bilancio in
parola;

V|STOedesaminatoilpredispostoschemadibilanciorettifÌcatopell,esercizio2olg,cpnallegatiprospettie
*i..ìà4.ìconti già trasmessicon notan' 535 del 16/10/2019;
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CoNSIDEMTO che si Prevedonol
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Aì
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€

FNTRATE

7A7.466,57

Eltrarc effetive . --

362.316,83
457.500,00
1

.521 .283,40

Movimento dl
Partite di qiro
Disavanzo di amministazione

ììdisave$i6'dl'11*i11fl'::ll'"!"1:
é;;ti'à'iòre"àpp'o*to coÀ oeroc'a n 35i201e e dichiarato

applicato
DATO ATTO che al BiÌancio di Previsìone 2019 è stato

lf i tàìiI]ft]r?i1#ij ;;il
eseculivo mn atto n. 45/2019;
RITENUTO CHE

.

.

le spese sono contenute nei limiti

indispensabili

istituzionali;

iioÀn.,t. o.r uifr*io
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raggiungimento delle flnalità
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gli slanziamenti sia altrvi che passivi
.

in esame sia da dlenersi.regolale e clie

pésente eselcizro' sono adeguati alle

in esso Drevisti, avuio dgrrrdo .i proìtni àJàiÙsogni del
§i riferisce:
rea,i poisibilita economiche dellEnre cui iLbilansio

"

dellEnte:

VISTO lo Statuto
.àozz.
VlsTo il Reoolamento di conlabilità
;j:6ò0. n
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*..tttiù"rnodirrche ed.intesrazioni:
voii'
v"oiàni. ,òtrrion. p", appello nonpàe,àtrfuaìiimiG di

..-.a ]-roeLraenl
ri0o(ati e trascritti' di:
oer i moiivì espressi in prenie§§a che si intendono

ì)
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2019.
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Rettifica';

aìpprovata dal

di previsìone
c'd A il 19-11-2019 avente ad oggetto: 'Bilancio

''..

iiniliÉàòUeg:pl"ìi:io

preventivo di questa Istituzione per l'eserciao 2019'

€
707.466,57

119,9;a; t"l'" i'', !l!"l'i :i::;-r.
Tit-olo

3i

362.316,83
457,500,00

PartÌie di oiro
TOTALE

e) sPEse
-'.rrl0lo -l'lùoeseEllEtlw
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Titolo 3'

Titolo

Àilovimento di capnall

I

Partite digiro

1.527.283,40

707.466,57
1.000,00
457.500,00
36'1.316,83
1

.527 .283,40

3)DAREATTOche,fìnoaquandolapresentedeliberazionenonsaràapprovatadall'organotutodo'lespese
previsioné approvato (esercizio 2018)' nella
rtetl'èsercizio in corso saranno regolate s;i;d;;;ila;cio oi

mlsura di un dodicesimo della somma stanziata, per ciascun mese, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di
contabilita di cui al R.D. 5.2.1991 n. 99, fatta eccezione delle spese obbligatorie ed indìffedbili;
4) PUBBLICARE, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia, la prcsente all'Albo preto o comunale,

all'Albo deÌl'Ente

e sul sito iniemet istiluzionale www.casadirioosomrtese.it nelle sezione Albo on line

Amministrazione Trasparente.
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&spot€bilè:

- pèr-quàiltoconceme la regoladta contabile esprime parere: favorevole.

Sant' Ange{o diBrolo, 06.12.2019,

ll Ragioniere dell'Ente
(Rag. Merenda Agostino)
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Del che si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, si sottoscdve come apq

IL

PRESIDENTE
l. GiusepF Piscitello)
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dna Pintaudi)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA

che copia della presenle deliberazione

Sant' Angelo di Brolo,

è

pubblicata dal
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