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Deliberazione n. 13                                         Anno 2017 
 
 
 

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 

Il giorno 05 del mese di Giugno 2017 presso la sede legale di 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: la Sig.ra Vicepresidente, dott.ssa Renata Minà 
 
 
Assiste il Segretario/Direttore: dott. Marco G. Bonafede 
 
 
Risultando gli intervenuti in numero legale, il Presidente invita i convenuti a deliberare sull’oggetto 
sottoindicato. 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Esame ed approvazione Bilancio d’esercizio anno 2016. 

 
 



 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
Preso atto di come la Legge Regionale n. 43 del 23 novembre 2012, all’art. 8  Disposizioni in 
materia di contabilità delle IPAB – adotta la contabilità economico-patrimoniale attenendosi al 
rispetto del pareggio di bilancio, alle disposizioni ed ai principi del codice civile ed ai criteri 
contabili indicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC); 
 
preso atto che la DGRV n. 780 del 21 maggio 2013  Adempimenti attuativi  della sopraccitata 
L.R. 43/2012, propone l’utilizzo degli atti allegati al fine di una comparazione dei dati di bilancio 
tra le IPAB della regione Veneto; 
 
richiamato come, con delibera n. 3 del  26 maggio 2014, il Consiglio di Amministrazione ha 
adottato il “Regolamento interno di contabilità”, in esecuzione all’art. 8, comma 2, della L.R. 
43/2012; 
 
richiamato altresì che con delibera n. 7 del 23 Febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha 
adottato il Bilancio economico di Previsione 2017 e atti di programmazione, redatti in conformità 
agli allegati A2, A3, A4 e A5 della DGRV n. 780/2013, il rendiconto finanziario della Tesoreria 
nonché il prospetto richiesto all’art.8 del d.l. 66/2014; 

 
vista la documentazione che compone il Bilancio d’esercizio 2016, redatta secondo le indicazioni 
della DGRV 780/2013, allegati A6, A7, A8, rispettivamente Stato Patrimoniale, Conto Economico 
e Nota Integrativa, quale parti integranti ed essenziali al presente provvedimento, ai quali si 
aggiungono la Relazione del Presidente e la Relazione del Revisore dei Conti, di seguito elencati: 
 

a) Stato Patrimoniale in data 31.12.2016; 
b) Conto Economico in data 31.12.2016; 
c) Nota Integrativa al bilancio d'esercizio, anno 2016; 
d) Relazione del Presidente al bilancio d’esercizio anno 2016; 
e) Relazione del Revisore dei Conti al bilancio d’esercizio anno 2016; 
f) Rendiconto finanziario esercizio 2016. 

 
Rilevato in particolare che lo Stato Patrimoniale, in data 31.12.2016, presenta i seguenti valori di 
sintesi, in unità di euro: 
 

Stato patrimoniale   
Totale attività € 4.314.198,00 
Totale passività  € 4.314.198,00 
Totale patrimonio netto € 4.314.198,00 

 
mentre il Conto Economico, in data 31.12.2015, presenta i seguenti valori di sintesi, in unità di 
euro: 
 

Conto Economico   

a) ricavi € 189.979,00 

b) costi € 183.544,00 



 

 

differenza  

c) proventi e oneri finanziari         € 17.593,00 

RISULTATO prima delle imposte € 24.028,00 

imposte sul reddito € 20.827,00 

utile di esercizio € 3.201,00 
  
Dal bilancio d’esercizio 2016 emerge pertanto un utile di euro 3.201,00 il quale viene destinato alle 
finalità indicate all’art. 8, co. 6 della Legge Regionale 43/2012, come di seguito specificato:  
 

Utile di esercizio  € 3.201,00 
Utile destinato alle finalità di cui all’art.8, comma 6, LR 43/2012 
(A-B): 
integrazione del costo “ATTIVITA' DI TUTELA A FAVORE 
DEI MINORI E DELLE MADRI” di cui al bilancio di previsione 
2017, allegato A5 

 
 
 
€ 3.201,00 

 
Visto il Conto del Tesoriere, riscontrato dalla verifica delle reversali di cassa e dei mandati di 
pagamento, risulta un saldo positivo come nel prospetto di seguito riportato:   
 

Conto del Tesoriere  

Saldo iniziale di cassa al 01.01.2016 € 75.870,38 

Reversali emesse n° 308         

Mandati emessi n° 261              

Saldo del Tesoriere al 31.12.2016 € 72.561,40 
 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante ed essenziale (allegato “e”); 
 
visto l’indicatore di tempestività dei pagamenti per l’anno 2016, quale allegato integrante ed 
essenziale al presente provvedimento, come richiesto dal D.L. 66/2014, artt.8 e 41, così riassunto: 
 

g) Tempi medi di pagamento, anno 2016; 
 

Importi pagamenti oltre la scadenza (valore in €) 2446,12 
Indice di tempestiva dei pagamenti (valore in giorni) -19,19 

 
vista la L.R. 43/2012; 
visto la DGRV 780/2013 e suoi allegati; 
visto il Regolamento di contabilità interno; 
acquisita la regolarità tecnico-amministrativa e contabile, 
 
tutto ciò premesso, 



 

 

a voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge, 
 
 

Delibera 
 

 
1. Di approvare il bilancio di esercizio dell’anno 2016, la cui relativa documentazione è 

allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, così come di seguito 
indicata: 
a) stato Patrimoniale alla data del 31/12/2016; 
b) conto Economico alla data del 31/12/2016; 
c) nota Integrativa al Bilancio di Esercizio alla data del 31/12/2016; 
d) relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per l’anno 2016; 
e) relazione del Revisore dei Conti sul Bilancio di Esercizio alla data del 31.12.2016; 
f) rendiconto finanziario; 
 

2. di dare atto che la gestione dell’Ente, svolta con regolarità, presenta il seguente riepilogo 
economico, in unità di euro: 
 

Conto Economico   

a) ricavi € 189.979,00 

b) costi € 183.544,00 

differenza  

c) proventi e oneri finanziari         € 17.593,00 

RISULTATO prima delle imposte € 24.028,00 

imposte sul reddito € 20.827,00 

utile di esercizio € 3.201,00 
 

3. di utilizzare l’utile d’esercizio di € 3.201,00, derivante dalla gestione dell’Ente, per le 
finalità indicate all’art. 8, co. 6 della Legge Regionale 43/2012, destinandolo interamente 
all'integrazione del costo “attività di tutela a favore dei minori e delle madri” di cui al 
bilancio di previsione per l'anno 2017, come approvato con propria delibera n° 7 del 
23.02.2017; 

 
4. di rimandare a successivo atto la variazione del bilancio di previsione 2017, come approvato 

con delibera n° 7 del 23.02.2017, per quanto indicato al punto precedente; 
 

5. di allegare l’indicatore di tempestività e dei tempi di pagamento, ai sensi degli artt. 8 e 41, 
D. L. 66/2014, quale parte integrante al presente provvedimento (allegato “g”). 

 
 
 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
                            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 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


