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 Verbale di 

 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 n. 7 del 27 Febbraio 2014 


___________________________________________________ 

Il giorno 27 (ventisette) del mese di febbraio dell'anno 2014 alle ore 19,00 a cura della 

Presidente avv. Sandra Passadore è convocato nella Sede dell'Istituto, con le formalità 

previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle persone dei Signori: 

        PRESENTE             ASSENTE 

Passadore Sandra:  PRESIDENTE      

Bertaglia Lorenzo:   CONSIGLIERE      

Bisco Sandro:   CONSIGLIERE      

Destro Rossano:   CONSIGLIERE      

Scarparo Roberto:   CONSIGLIERE      

 

Partecipa il Segretario-Direttore Dr. Patrizia Borile, la quale cura la redazione del presente 

verbale.  

Risulta/no assente/i giustificato/i i consiglieri: R. SCARPARO. 

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio a deliberare sull’argomento iscritto al n. 3 dell'Ordine del Giorno n. 4  prot. n. 

307 del 12/02/2014. 

 

OGGETTO N.  3 

 
 

Approvazione Bilancio di Previsione 2014 



  


 

IL PRESIDENTE 

 

Premesso che l’articolo 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43, ha completamente 

innovato il sistema di contabilità delle Ipab del Veneto, prevedendo il superamento della contabilità 

finanziaria per sostituirla con quella di tipo economico-patrimoniale, basata sui principi di cassa e 

competenza stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché dei principi contabili nazionali 

formulati dall’Organismo italiano di Contabilità (OIC). 

Premesso, altresì, che la Giunta Regionale del Veneto con DGR n. 780 del 21/05/2013 ha 

individuato, tra l’altro, gli adempimenti per le Ipab in merito agli atti di programmazione in materia 

di contabilità. 

Precisato che l’art. 10 dell’allegato A alla DGR 780/2013 individua quale compito del Consiglio di 

Amministrazione l’approvazione del bilancio economico annuale di previsione, il documento di 

programmazione economico finanziaria di durata triennale, la relazione del patrimonio ed il piano 

di valorizzazione; 

Considerato, altresì, che: 

 - il CSA, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 16 Dicembre 2013, ai sensi 

dello stesso art. 10,  ha adottato l’esercizio provvisorio, non prorogabile oltre il mese di febbraio; 

 - ai sensi dell’art. 9 dell’allegato A alla DGR 780/2013, al fine dell’approvazione degli atti di 

programmazione da parte del Consiglio di Amministrazione, i documenti di programmazione sono 

sottoposti almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di 

Amministrazione, ai Revisori dei Conti che redigono una relazione; 

- tale relazione va depositata almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio 

di Amministrazione. 

- con deliberazione n. 3 del 6 febbraio 2014 i documenti di programmazione sviluppati in seguito a 

diverse valutazioni ed approfondimenti con il CDA, sono stati approvati e conseguentemente 

trasmessi ai Revisori nei termini di legge, per la predisposizione della relazione anzidetta; 

- l’Organo di revisione contabile il giorno 20 febbraio 2014 ha depositato la propria relazione in 

merito al bilancio di previsione, dunque nei termini di legge, esprimendo parere favorevole al 

bilancio di previsione 2014; 

 

Riferisce al Consiglio di Amministrazione, esponendo sinteticamente, i contenuti relativi al 

bilancio economico annuale di previsione, al documento di programmazione economico finanziaria 

di durata triennale, alla relazione del patrimonio e piano di valorizzazione. 

 

Evidenzia, in particolare, che il bilancio economico annuale di previsione, così come esaminato 

nell’esposizione dei vari dati analitici, contempera le necessità legate alla gestione dell’Ente, di 

garantire un efficiente livello di ospitalità, prevedendo per le rette la conferma dei medesimi 

importi già in vigore nell’anno 2013 (giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 

del 06/02/2014). 

 

Precisa, inoltre, che ai fini del pareggio di bilancio non si devono conteggiare gli ammortamenti dei 

beni esistenti all’1/1/2014 (come specificato nella nota della Regione del 03/12/2013). Pertanto, la 

perdita presunta evidenziata negli allegati A2 ed A3, si appiana per effetto della detrazione degli 

ammortamenti pregressi, come meglio evidenziato nella relazione al bilancio economico annuale di 

previsione 2014, portando di fatto ad un bilancio in pareggio.    

 

Il Presidente invita i convenuti ad approvare il bilancio economico annuale di previsione dell’anno 

2014. 

Premesso quanto sopra, sottopone al Consiglio il seguente provvedimento. 

 



  


 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

Sentita la relazione del Presidente; 

Vista ed esaminata la seguente documentazione, costituente gli atti di programmazione per il 

bilancio 2014: 

 - bilancio economico annuale di previsione 2014; 

 - documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale 2014-2016; 

 - relazione del patrimonio e piano di valorizzazione; 

 - relazione del Segretario – Direttore al bilancio economico annuale di previsione anno 2014 

 - relazione dei Revisori dei Conti. 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché il parere favorevole del Segretario-

Direttore; 

A       voti unanimi  /        maggioranza dei voti, con n. 3  favorevoli  n. 0  contrari e n. 1  astenuti; 

DELIBERA 



1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti elaborati, allegati quale parte 

integrante e sostanziale al presente provvedimento: 

- Allegato A2: bilancio economico annuale di previsione 2014; 

- Allegato A3: documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale 2014-

2016; 

- Allegato A4: relazione del patrimonio e piano di valorizzazione; 

- Allegato 1) Relazione del Segretario – Direttore al bilancio economico annuale di previsione 

anno 2014; 

- Allegato 2): Relazione dei Revisori dei Conti;  

2. di dare atto dello sviluppo del Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri 

di costo/responsabilità (Allegato A5), allegato alla Relazione del Segretario – Direttore, quale 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di dare atto dell’acquisizione del prescritto parere favorevole da parte dell’Organo di Revisione 

contabile, così come desumibile dalla relazione dei Revisori allegata al presente 

provvedimento; 

4. di demandare al Segretario-Direttore l’esecuzione delle incombenze di legge relativamente alla 

pubblicazione e deposito, nonché degli atti consequenziali del presente provvedimento;  

5. di dichiarare, nei modi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 



  


 

 




Preso  atto delle seguenti dichiarazioni dei Consiglieri: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Sottoposto a votazione palese il provvedimento è stato approvato a  

voti unanimi           /           maggioranza dei voti, con nr. 3   favorevoli  

         nr. 0   contrari (________________)   

                          nr. 1  astenuti  (DESTRO)   


 Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
 
 
 

…………………………………….. 
(Passadore Sandra – Presidente ) 

 
 
 
 

……………………………………..     ……………………………………. 
  (Bertaglia Lorenzo – Vice Presidente)                                             (Bisco Sandro - Consigliere) 
 
 
 
 
……………………………………      ……………………………………. 
    (Destro Rossano – Consigliere)                              (Scarparo Roberto– Consigliere) 

 
 
 

……………………………………. 
                                            (Borile Patrizia – Segretario/Direttore) 

 
 
 

Parere favorevole di regolarità tecnica 

 

 RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

 

 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

 

      RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 








 



  


 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

    F.to Passadore Sandra  

    F.to Bertaglia Lorenzo 

    F.to  Bisco Sandro 

    F.to Destro Rossano  

   F.to Scarparo Roberto 

  

             IL SEGRETARIO     

                       F.to  Patrizia Borile 

 

_______________________________________________________________________ 
 

Attesto che copia della presente Deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata 

ai sensi di legge il giorno 28/02/2014 all'Albo dell'Ente e all’albo pretorio on-line e rimarrà 

esposta per 15 giorni consecutivi. 

Adria, 28/02/2014 

      IL DIRETTORE 

 

_______________________________________________________________________ 

Dichiaro che copia della presente Deliberazione è stata affissa il giorno 28/02/2014 

all'Albo dell'Ente dove è rimasta esposta per 15 giorni consecutivi senza seguito di ricorsi 

od opposizioni. 

Adria, 15/03/2014 

         IL DIRETTORE 

        
 

  

  


