Casa di Riposo “Mons. BENEDETTO BALSAMO”
In atto amministrata come Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Codice Fiscale 97176710826
_________°________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 14

OGGETTO : Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2021.
______________________________________________________________________

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di luglio con inizio alle ore 09,00, presso la Sede
Arcivescovile, sita in questa Via Arcivescovado n. 3, in seguito a regolare convocazione, si è riunito
il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Sigg.:

Presente

Mons. Michele

PENNISI

Presidente

P

Don Nicola

GAGLIO

Componente

P

Assente

Risultano, pertanto, presenti n. 2 componenti
Assiste la seduta il Sig. VIOLA Giovanni - Segretario

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Sigg. Componenti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.
.

__________°__________

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO lo schema di bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021 predisposto
dall’Ufficio
RILEVATO che i dati esposti nel documento contabile sono stati elaborati tenendo conto
dell’andamento gestionale dell’esercizio 2020 e delle esigenze riferibili all’attività programmata;
DATO ATTO che in ottemperanza del Regolamento di contabilità approvato con R. D.
05.02.1891 n.99, al bilancio in argomento è stato applicato il risultato amministrativo accertato
in sede di conto consuntivo 2020 costituito da un disavanzo di amministrazione di €. 43.235,38
CHE le previsioni sono state quantificate sulla base dei prospetti dimostrativi allegati e che le
variazioni introdotte rispetto al bilancio dell’esercizio precedente sono evidenziate nella
relazione accompagnatoria che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
ACCERTATO che le entrate sono state contenute nei limiti delle presumibili riscossioni e che
di contro le spese, con esclusione dei capitoli attinenti i compensi da erogare al personale
dipendente, sono state compresse nei limiti strettamente connessi al raggiungimento delle finalità
istituzionali;
VISTI e controllati i singoli dati di ciascun capitolo dello stesso bilancio.
RITENUTO che la proposta di bilancio sia da ritenersi regolare, stante che gli stanziamenti
attivi e passivi ivi previsti, avendo riguardo ai proventi ed alle esigenze dell’esercizio in corso,
siano effettivamente adeguati alle reali potenzialità economiche dell’Ente;
DATO ATTO che al bilancio in oggetto sono allegati i prospetti contenenti i residui attivi e
passivi provenienti dagli esercizi precedenti, opportunamente individuati ai sensi dell’art. 69 del
regolamento di contabilità di cui al R.D. 5 febbraio 1891 n. 99.
VISTA la relazione a firma del Presidente e del Segretario della Pia Opera;
VISTA la relazione favorevole del Revisore dei conti;
VISTA la legge 27 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regio Decreto 5 febbraio 1891 n. 99;
VISTO il vigente Statuto dell’Opera Pia
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
Approvare il bilancio di previsione della Casa di Riposo “Mons. Benedetto Balsamo” per l’esercizio
finanziario 2020 con le seguenti risultanze finali:

ENTRATE
TITOLO I° - ENTRATE EFFETTIVE
TITOLO II° - MOV.NTI DI CAPITALI
TITOLO III° - PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE ENTRATE

Euro
469.400,00
150.000,00
215.000,00
834.400,00

USCITE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TITOLO I° - SPESE EFFETTIVE
TITOLO II° - MOV.NTI DI CAPITALI
TITOLI III° - PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE USCITE

43.235,38
385.164,62
200.000,00
215.000,00
843.400,00

Letto, approvato e sottoscritto

F.to: S.E. Mons. Michele

PENNISI

- Presidente

F.to: Don

GAGLIO

- Componente

VIOLA

- Segretario

Nicola

F.to: Sig. Giovanni

Casa di Riposo "Mons. Benedetto Balsamo"
Certificato di Pubblicazione
_____°_____

Il sottoscritto Segretario della Pia Opera certifica che la presente deliberazione sarà
pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno
2009 n. 69 ) per 8 giorni consecutivi come per legge dal dal 23 luglio al 30 luglio 2021.

IL SEGRETARIO DELLA P.O.
Giovanni Viola
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