
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 10                      Anno 2017

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 13 del mese di aprile 2017 presso la sede legale dell’IPAB per i Minori di Vicenza, a

seguito di invito scritto regolarmente diramato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

di Amministrazione:

Componenti:

Presente Assente
Presidente Mario Zocche X
Consigliere Renata Minà X
Consigliere Anna Maria Comin X
Consigliere Giacomo Rigoni X
Consigliere Nicola Zamperetti X

 

Presiede: Il Presidente prof. Mario Zocche

Assiste il Segretario/Direttore: dott. Marco G. Bonafede

Risultando gli intervenuti in numero legale, il Presidente invita i convenuti a deliberare.

Oggetto: bilancio di esercizio 2016. Proroga del termine di approvazione. 



Preso atto di come sia stata tempestivamente avviata l’attività degli Uffici per la predisposizione
della documentazione necessaria alla redazione del bilancio d’esercizio 2016;

preso atto di come la contabilità con alcuni fornitori, relativa a competenze dell’annualità 2016, si
sia definita solo nel corrente mese di aprile 2017, tale da rendere non ancora disponibile la versione
conclusiva della documentazione di bilancio;

preso atto dello stato del procedimento, pur in avanzato stato di elaborazione;

valutato il carico di lavoro degli Uffici;

preso atto  del  parere,  reso per  vie  brevi,  dal  Revisore dei  conti  in  merito  all’opportunità  della
proroga di cui al presente provvedimento;

preso atto  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  16,  comma 1,  ultimo periodo dell’allegato  “A” alla
delibera della Giunta Regionale n° 780 del 21.05.2013 “Disposizioni esecutive dell’art.  8 della
legge regionale 23.11.2012 n° 43.”.

Tutto ciò premesso,

acquisita l’attestazione di regolarità istruttoria tecnico-amministrativa;

il Consiglio di Amministrazione,

a voti unanimi,

DELIBERA

1. di prorogare al 30 giugno 2017, ai sensi dell’art. 16, comma 1, ultimo periodo dell’allegato
“A” alla  delibera della Giunta Regionale n° 780 del 21.05.2013 “Disposizioni esecutive
dell’art. 8 della legge regionale 23.11.2012 n° 43.” il termine di approvazione del bilancio
di esercizio 2016;

2. di incaricare il Segretario-Direttore di ogni atto conseguente e necessario.



Letto, approvato e sottoscritto in data 

                            Il Segretario/Direttore                                             IL PRESIDENTE
                                                     

    __________________________________                                 _________________________________

Attestazione di regolarità tecnico-amministrativa 

Il Segretario/Direttore

___________________________

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della L. R. n. 3 del 14/01/2003 e viene pubblicata all’albo
pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, D. Lgs. 267/2000

Data                                                                            
                                                                                               Il Responsabile

                                                                                ____________________________                         

La presente copia è conforme all’originale.
Data

Il Segretario/Direttore

________________________


