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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore 19.30, nella 

sala destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra 

Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere  X 

Peota Cristiana  Consigliere X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Zanin dr. Giorgio 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, 

quindi, in discussione il seguente 

 

OGGETTO:  VARIAZIONE AL BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI  
 
PREVISIONE 2020 - APPROVAZIONE.    
  

 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che, con deliberazione n°34 del 18/12/2019, è stato approvato il Bilancio 

Economico Annuale di Previsione esercizio 2020; 

ATTESO che con deliberazione n.70 del 07/12/2013 è stato approvato il  regolamento 

interno di Contabilità; 

VISTO che l’articolo 11 del predetto Regolamento interno di Contabilità, prevede che “Le 

variazioni del bilancio economico annuale di previsione sono approvate, previo parere dei 

Revisori dei Conti, dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del principio di pareggio 

del bilancio”; 

DATO ATTO che si rende necessario effettuare alcune operazioni di variazione alle 

previsioni del bilancio economico di previsione 2020 al fine di garantire le coperture 

necessarie alle esigenze di servizio. Tali variazioni risultano evidenziate in modo 

dettagliato nell’allegato a) al presente atto che forma parte integrante e sostanziale ; 

RITENUTO, di non, ricorrere all’utilizzo di utili derivati da esercizi precedenti con 

capienza sufficiente al riequilibrio di bilancio; 

RICHIAMATO l’allegato A della D.G.R.V. n.780/2013 art. 21 comma 2 con il quale gli 

ammortamenti dei beni esistenti alla data del 1° gennaio 2014 non sono conteggiati per gli  

effetti dell’articolo 8, comma 7, della legge regionale 43, ovvero non vanno considerati ai 

fini della perdita di esercizio; 

 

ATTESO che gli ammortamenti sterilizzabili per l’esercizio 2020, dedotti dei contributi 

sterilizzabili (risconti passivi), ammontano a €.  109.875,85;  

SOTTOPOSTA la proposta al positivo del Revisore UNICO dei conti, come da prospetto 

allegato a), con una variazione in diminuzione dei ricavi di €. 84.612.,73,00 e una 

diminuzione dei costi di €. 79.130,07 ;– 

Tutto ciò premesso 

Visto il Regolamento di Contabilità 

Visto lo Statuto dell’Ente 

D E L I B E R A  

La premessa forma parte integrale e sostanziale  della presente deliberazione. 

 

1. Di approvare le variazioni alle previsioni del bilancio economico annuale di previsione 

2018, come da allegato a) mod. A2 al presente atto che forma parte integrante e 

sostanziale, che prevedono una perdita presunta di esercizio di €. 105.671,50, inferiore 

all’importo degli ammortamenti sterilizzati di  €. 109.875,85 ; 

 

2. Di non conteggiare ai fini del bilancio di esercizio la parte degli ammortamenti 

sterilizzabili, come previsto dall’art.21 dell’allegato A   DGRV n. 780/2013; 

 

3. Di dichiarare, previa distinta e unanime votazione favorevole, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


