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DELIBERAZIONE N. 10

seduta del 18/05/2015
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTM ANNO
2014.

L'anno 2015 addì 18 del mese di maggio alle ore 18,00 nella sala riunioni del
C.S.S.A.S. "Ipab Lercaro" in Ovada - strada Lercaro n. 3, regolarmente
convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle persone dei
Signori:

Presenti
RAVAEmanuele

Presidente X

ARECCO Maria Luigia

Membro

X

LTIINI Antonio

Membro

X

MORCHIO Angelo

Membro

X

RAVERA Alessandra Francesca

Membro

X

E'

presente, senza diritto di voto,
amministrative Sig. Pola Fiorenzo.

il

Assenti

coordinatore delle funzioni tecnico-

Svolge le funzioni di segretario verbalinzante

il Dr. Giorgio Tallone.

Riconosciuta legale I'adunanza, íl Sig. RAVA Emanuele nella sua qualità di
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

OGGETTO: Esame ed approvazione Conto Consuntivo anno 2014.

Il

Presidente relaziona sull'argomento, esponendo le risultanze finali del
Rendiconto di gestione dell'esercizio 2014 e soffermandosi sulle condotte seguite
per proseguire nelltazione di risanamento finanziario e di razionalizzazione della
gestione amministratival
Il Sig. Pola Fiorenzo Responsabile del Servizio 'rTecnico Amministrativo",
presente alla seduta, fornisce alcuni chiarimenti e precisazioni in ordine ad
elementi di dettaglio del suddetto Rendicontol

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso quanto sopra;

Visto ed esaminato il Conto Consuntivo delltesercizio 2014, predisposto dal
Servizio "Tecnico Amministrativott:
Vista la relazione del Servizio "Tecnico Amministrativo";

Visto I'art. 21 del D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, "Riordino delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell' articolo 10 della legge 8
novembre 2000, n. 328", laddove si dispone che ".... Nel periodo transitorio
previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le
disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i princìpi della libertà
dell'assistenza, con i princìpi della legge e con le disposizioni del presente decreto
legislativo.";
Dato atto che Ia Regione Piemonte non ha ancora proweduto ad emanare
una specifica legge di riordino delle I.P.A.B;
Visto I'art. 21 della Legge 17.07.1890 N. 6972 e s.m.i.;

Visto il R.D.05.02.1891 N.99 e s.m.i.;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
Con voti unanimi, resi neÍ modi e nei termini di leggeo
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DELIBERA
.

Di approvare il Conto Consuntivo delltesercizio 2014, che si sostanzia nelle
seguenti risultanze finali:

Euro

FONDO DI CASSA ALIIII2OI4
+ RISCOSSIONI

Euro
Euro

- PAGAMENTI
FONDO CASSA AL 3III2I2OI4
+ RESIDUI ATTIVI
- RESIDUI PASSI\II

DISAVANZO

DI AMMINISTRAZIONE

Euro
Euro
Euro
aI

73.663.79
2.099.423.14
2.155.910.05
17.176.88
694.586.34
1.170.054.35
458.291.13

Euro -

3ur2t20r4
r

di

la

presente deliberazione, con votazione unanime separata,
immediatamente eseguibile ai sensi delltart.l34, comma 4, del D. Lgs.
18.08.2000 n.267.

rendere

(,úllroqlEroGtU:,
Parere di regolarità tecnica

la

proposta della presente deliberazione è conforme alla
normativa tecnica che regola la materia oggetto della stessa, si esprime, per
quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 No

Verificato che
267.

parere favorevole

IL RE
(Pola

Parere di regolarità contabile

la

proposta della presente deliberazione è conforme alla
normativa contabile che regola la materia oggetto della stessa, si esprime, per
quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 no

Verificato che
267.

parere favorevole

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
FACENTE FUNZIONI
IL COORDINATORE TECNICO
TRATIVO
( Pola

IL
(Dr

(rtÈro(,úuro(rtùit
RDLAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Visto I'articolo 124 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto certifica
che a partire da oggi e per quindici giorni consecutivi, la presente deliberazione
sarà affissa in copia, all'Albo delle Pubblicazioni di cui all'art. 29 dello Statuto
dell'Ente.

Ovada,

(,tu, o GtEro Gtu:,

