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Oggetto:

APPROVAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO 2017.

L’anno duemila sedici, addì 21 del mese dicembre alle ore 17,30 in Sossano, nella Sede della Istituzione Pubblica di
Assistenza e Beneficenza “CASA DI RIPOSO COMM. A. MICHELAZZO”, mediante regolare invito del Presidente,
si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Istituzione stessa nelle persone dei signori:
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(art. 15 dello STATUTO)

- Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi.
Eseguito l’appello, risultano:
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Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Sossano lì, 21 DICEMBRE 2016
IL SEGRETARIO DIRETTORE
BOSCARO FEDERICA

Assiste alla seduta il Direttore Segretario BOSCARO FEDERICA .
Il sig. FAEDO ANTONIO nella sua qualità di Presidente , ritenuta legale l’adunanza , dichiara aperta la seduta e ne
assume la presidenza.

all’ultimo bilancio economico annuale di previsione approvato, nella misura di un
dodicesimo delle somme assegnate, per ciascun mese o frazione di mese.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RILEVATO che al momento presente, in ordine ad alcune importanti questioni che
possono condizionare in modo significativo l’esercizio 2017, quali:
- la data di effettiva consegna e concessione del certificato di agibilità della nuova
seconda ala dell’opera di messa a norma e riqualificazione della Casa di Riposo;
- la conseguente ridistribuzione degli ospiti nelle nuove stanze e la relativa nuova
organizzazione del personale coinvolto nei vari servizi;
- la chiusura della situazione debitoria relativa al progetto sopra descritto;
- la definizione e chiusura del periodo di preammortamento del mutuo acceso per il
progetto in questione.

RITENUTO di procedere in merito.
SENTITO il parere favorevole del Segretario Direttore.
Tutto ciò premesso;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
VALUTATO che si ritiene che tali elementi di incertezza potranno essere superati
entro il mese di febbraio 2017.
RICORDATO che l’art. 8 della legge regionale del Veneto “Disposizioni in materia
di contabilità delle IPAB” ha disposto che le IPAB, a decorrere dall’esercizio 2014,
adottino la contabilità economico patrimoniale.
CHE la Giunta Regionale, con delibera n. 780 del 21 maggio 2013, ha provveduto a
prescrivere i necessari adempimenti applicativi del nuovo sistema contabile.
CHE , ai sensi dell’art. 10, comma 1, delle disposizioni esecutive di cui all’allegato A
approvato con la predetta DGR 780/2016, la mancata approvazione del bilancio
economico, finanziario di durata triennale, della relazione del patrimonio e del piano di
valorizzazione nel termine del 31 dicembre comporta l’avvio dell’esercizio provvisorio,
non prorogabile oltre il mese di febbraio.
CHE durante l’esercizio provvisorio, che va comunicato alla struttura regionale
competente per i Servizi Sociali entro il mese di gennaio, il Segretario Direttore, per
garantire il funzionamento dell’Ente, per ogni mese o frazione di mese è autorizzato ad
effettuare spese in misura pari ad un dodicesimo delle somme stanziate nell’ultimo
bilancio di previsione approvato.
CHE pertanto, in attesa di portare a compimento gli auspicati interventi sopra descritti,
è opportuno proporre l’attivazione dell’esercizio provvisorio prevedendo altresì, così
come stabilito dall’art. 8 del regolamento di contabilità dell’Ente, che il Segretario
Direttore autorizzi i titolari dei centri di responsabilità e di budget di effettuare spese in
misura pari all’all’ultimo bilancio economico di previsione approvato, nella misura di
un dodicesimo delle somme assegnate; di attivare, sino al 28 febbraio 2017 l’esercizio
provvisorio, preso atto che fino a tale data il Segretario Direttore può autorizzare i
titolari dei centri di responsabilità e di budget di effettuare spese in misura pari

1. Di attivare, sino al 28 febbraio 2017 l’esercizio provvisorio, preso atto che sino a tale
data il Segretario Direttore può autorizzare i titolari dei centri di responsabilità e di
budget ad effettuare spese in misura pari all’ultimo bilancio economico annuale di
previsione approvato, nella misura di un dodicesimo delle somme assegnate, per
ciascun mese o frazione di mese;
2. Di comunicare l’attivazione dell’esercizio provvisorio 2017 alla Direzione Servizi
Sociali della Regione Veneto.

