IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO ED ESAMINATO il progetto di Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016;
TENUTO CONTO delle somme definitive stanziate nel Bilancio approvato per l’esercizio finanziario precedente e degli
accertamenti finali, maggiorati degli incrementi dovuti all’andamento del costo della vita nonché delle spese per il
miglioramento della qualità del servizio assistenziale erogato;
CONSIDERATO che le entrate derivanti dal pagamento delle rette di ricovero, risultano essere l’unica fonte principale di
provento, per la gestione ordinaria del bilancio della struttura;
DATO ATTO che in data 05/12/2015 è scaduto il certificato di deposito bancario di €.100.000,00= e ritenuto di
provvedere a reinvestire lo stesso a mesi sei e per l’importo di €.75.000,00=, tenuto conto delle minori disponibilità attuali
di cassa;

USCITA
Totale Titolo I – Uscite Correnti
Totale Titolo II – Movimento di capitali
Totale Titolo III – Partite di Giro

€ 1.623.807,00
€ 100.100,00
€ 201.500,00
___________
TOTALE GENERALE USCITA
€ 1.925.407,00
____________
2) Di reinvestire il certificato di deposito bancario, come indicato in premessa, alle quotazioni più
convenienti, da richiedere ad Unicredit Spa-Tesoriere dell’Ente , per l’importo nominale di €.
75.000,00=, tenuto conto delle minori disponibilità attuali di cassa.

3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento e relativi allegati, all’Ufficio Finanziario
dell’Ente, alla Tesoreria Unicredit Spa, alla Provincia di Asti – Servizio Promozione Socio-Culturale,
per gli adempimenti di competenza.

SENTITO il parere di tutti i Consiglieri presenti;
SENTITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario del C.d.A. ai sensi dell’art.49 del
d.Lgs.267/2000;
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, si dichiara la su estesa deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

VISTO lo Statuto dell’Ente;
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI dei presenti espressi per voto palese;
D E L I B E R A

______________________________________________
1) DI APPROVARE nelle seguenti risultanze finali, il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015,
unitamente alla relativa documentazione formante parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente
allegata, custodita agli atti amministrativi;
a)
b)
c)
d)
e)

VISTO si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs. n. 267/2000- IL SEGRETARIO DEL C.D.A. (DOTT.MARIO SMIMMO) f.to Dott. Mario Smimmo

Quadro generale riassuntivo del bilancio
Quadro generale capitoli P.E.G.
Quadro bilancino di controllo stanziamenti/previsioni
Quadro preventivo gestionale 2015
Quadro generale bilancio previsionale risorse/interventi

ENTRATA
Avanzo di amministrazione presunto esercizio 2015 applicato
Totale titolo I – Entrate Correnti
Totale titolo II – Movimento di Capitali
Totable titolo III – Partite di Giro
TOTALE GENERALE ENTRATA

VISTO si esprime parere favorevole per quanto di competenza ai sensi art.49 e 147/bis dlgs.267/2000.
IL DIRETTORE Ornella Dezzani- f.to Ornella Dezzani

€ 25.000,00
€ 1.598.807,00
€ 100.100,00
€ 201.500,00
____________
€ 1.925.407,00
____________

DELIBERAZIONE DEL C.D.A N. 02 del 23/02/2016
Gli allegati citati nel presente provvedimento sono a disposizione presso la Segreteria dell’Ente.

