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Prot. n. 170.2021  Vicenza, 27.09.2021

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 10/2021. Rettifica di bilancio n°
1/2021. Non soggetto a CIG.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 1/2021 del 26.02.2021, di
approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2021;

 preso atto di come la documentazione del bilancio di previsione per l'anno 2021, con
particolare riferimento all'allegato A5,  veda l'analitica indicazione dei  costi  della
produzione, suddivisi per centri di costo e di responsabilità;

 preso atto della necessità di procedere all'incarico per la redazione del progetto di
manutenzione  straordinaria  della  copertura  dell'Asilo  “via  Calvi”,  di  proprietà
dell'Ente, non preventivata in sede di redazione del bilancio di previsione per il
corrente anno;

 preso  atto  di  come  la  specifica  voce  “spese  per  consulenze  tecniche”,  inserita
nell'area “B7” non disponga della sufficiente copertura;

 effettuata  apposita  ricognizione  in  merito  all'utilizzo  di  diversi  capitoli  di  spesa,
afferenti alla medesima area di spesa “B7”, e riscontrato come le voci “spese per
la promozione dell'Ente” e “spese legali e notarili” non vedano impegni assunti o
previsioni di spesa per il corrente anno;

 ritenuto  necessari  provvedere  ad  una  integrazione  del  capitolo  “spese  per
consulenze  tecniche”,  al  fine  di  procedere  con  il  necessario  incarico  per  la
progettazione  dell'intervento  di  manutenzione  straordinaria  della  copertura
dell'Asilo “via Calvi”;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1.di  rettificare  l'allegato  “A5”  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2021,  come
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 1/2021, come segue,
con invarianza ed equilibrio del bilancio stesso:
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Voce di spesa Stanziamento
bilancio di previsione

2021, di cui
all'allegato A5

approvato 

Stanziamento a
seguito di rettifica

Variazione

Consulenze tecniche 6.000,00 14.000,00 +8.000,00

Spese legali e notarili 4.000,00 0,00 -4.000,00

Spese promozione 
dell'Ente

4.000,00 0,00 -4.000,00

AREA B7 14.000,00 14.000,00 0,00

2.di  trasmettere  la  presente  determina  al  Consiglio  di  Amministrazione  e  al  Sig.
Revisore dei conti;

3.attestare che la presente determina non comporta riflessi  diretti  ed indiretti  sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza.

Il Segretario - Direttore
dott. Marco G. Bonafede

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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