
 via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 5                                    Anno 2021

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 31 del mese di MARZO 2021 in modalità da remoto con collegamento tramite piattaforma

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

Consiglio di Amministrazione.

Componenti:

Presente Assente
Presidente Gian Pietro Santinon X
Consigliere Liliana Zocca X
Consigliere Paola Pretto X

Presiede: Il Presidente, sig. Gian Pietro Santinon
Assiste il Segretario/Direttore: dott. Marco G. Bonafede

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

Oggetto: approvazione della variazione n° 1 al bilancio di previsione per l'anno 2021.



Preso atto della Legge Regionale n. 43 del 23.11.2012 e le disposizioni esecutive di attuazione
contenute nella DGRV n. 780 del 21.05.2013;

visto il Regolamento interno di Contabilità di IPAB per i Minori di Vicenza approvato con delibera
n. 3 del 26.05.2014 in esecuzione delle disposizioni della Regione Veneto;

richiamata la propria delibera n° 1/2021, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2021;

richiamata la propria delibera n° 4/2021, di approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2020 e
di destinazione dell'utile d'esercizio;

preso atto  di  come sin dall'approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno 2021 fosse stata
riconosciuta la necessità di una successiva variazione al bilancio stesso, al fine di verificare e, se del
caso, deliberare in merito ad un incremento della spesa per attività statutaria e caratteristica, sulla
base del consolidarsi dell'utile di esercizio;

ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali per l'anno 2021 utilizzare la riserva
di utili dell’esercizio 2020, mantenendo prudenzialmente a riserva gli utili 2019, come da delibera
n° 3/2020;

dato atto  che l’attività  prevalente dell’Ente è  rivolta  al  finanziamento di  progetti  a  sostengo di
minori,  in  collaborazione  con  vari  attori  pubblici  e  privati,  attraverso  l’utilizzo  delle  entrate
derivanti dal patrimonio e da contribuzioni; 

udita la Relazione del Segretario-Direttore in relazione alla variazione n° 1 al bilancio di previsione
per l'anno 2021;

preso atto di come la presente variazione di bilancio non comporti modifiche alla capacità operativa
dell'Ente, in relazione ai progetti approvati;

vista la Relazione del Revisore dei Conti dell’Ente, allegata al presente provvedimento, ed udito il
medesimo durante la discussione della presente proposta di deliberazione.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

a voti unanimi e palesi:

1. di  approvare  la  seguente  variazione  alla  voce  “progetti  per  attività
istituzionale/caratteristica” al bilancio di previsione per l'anno 2021:

descrizione Bilancio di previsione
2021 approvato 

Variazioni in
più

Variazioni in
meno

Bilancio di previsione 2021
assestato 

Progetti per attività
istituzionale/caratteristica

30.583,43 33.235,87 0 63.819,30

2. di  provvedere  alla  maggiore  spesa  mediante  l'utilizzo  della  riserva  di  utile  accertata
sull’esercizio 2020, per complessivi € 33.235,87;



3. di prendere atto che l’effetto delle citate variazioni non modificano l’equilibrio di bilancio;

4. di  autorizzare  il  Segretario-Direttore  ad  adottare  tutti  gli  atti  gestionali  conseguenti  e
necessari, nonché a provvedere alla pubblicazione e alle comunicazioni di legge.



Letto, approvato e sottoscritto il 31.03.2021

                            Il Segretario/Direttore                                                                Il Presidente

    __________________________________                                 _________________________________

Attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile.

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

________________________


