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DELIBERA,ZIONE N. 12

seduta del 18/05/2015

OGGETTO: ESAME

ED

APPROVAZIONE PIA|{O ESECUTM DI

GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2015.

L'anno 2015 addì 18 del mese di maggio alle ore 18100 nella sala riunioni del
C.S.S.A.S. "Ipab Lercaro" in Ovada - strada Lercaro n. 3, regolarmente
convocato, si è rÍunÍto Íl Consiglio di Amministrazione delltEnte nelle persone dei
Signori:

Presenti
RAVA Emanuele

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 verbtliazante

il Dr. Giorgio Tallone.

Riconosciuta legale I'adunanza, il Sig. RAVA Emanuele nella sua qualità di
Presidente dichiara aperta la seduta perlatrattazione delltargomento indicato in
oggetto.

OGGETTO: Esame ed approvazione
I' esercizio 2015.

Piano Esecutivo

di

Gestione per

Il Presidente

relaziona sull'argomento, facendo presente che per una più
efficace gestione delle risorse finanziarie si è ritenuto, in accordo con gli Uffici
dell'Ente, affidatari dei compiti e delle funzioni gestionali, di adottare anche per
l' anno 2015 un apposito documento amministrativo-contabile denominato Piano

Esecutivo di Gestione, elaborato in analogia con quanto previsto dall'
Ordinamento contabile degli Enti Locali, con il quale, sviluppando i contenuti
del Bilancio di Previsione, vengono individuati gli obiettivi gestionali dell' Ente
ed soggetti assegnatari delle risorse necessarie a reallzzarli.

IL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso quanto sopral

Vista la propria deliberazione N. 11 in data odierna, con la quale si è
proweduto ad approvare il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario
20t5l
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA

o

di approvare il Piano Esecutivo di Gestione per I' esercizio 2015, allegato

alla presente deliberazione;

o di rendere la presente deliberazione, con votazione unanime separata,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.
18.08.2000

n.267.

qt&roGltB:roG6IÈ,

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 1o del D.Lgs. 18.08.2000 N"

VerilÌcato che
267,

parere favorevole

IL RESP.éN
(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 EUNZI
IL COORDINATORE TECNI
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UN AMMINISTRATORE
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TIVO

Otù)o(ltÈroqlÈ:,
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Visto I'articolo 124 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, il sottoscritto ceÉifica
che a partire da oggi e per quindici giorni consecutivi, la presente deliberazione
sarà affissa in copia, all'Albo delle Pubblicazioni di cui all'aÉ. 29 dello Statuto
dell'Ente.

Ovada,

Gtù:ro(ltlÈto('tÈ,

