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Numero 19  del Registro deliberazioni 2020 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE 

 

 L’anno duemilaventi , addì ventinove del mese di aprile, alle ore  18.:15, nella sala 

destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, sono stati 

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

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: RICHIESTA ANTICIPAZIONE TESORERIA ESERCIZI O 2020 - 

APPROVAZIONE  

 
 
 



 

 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione nr. 034 del 029 ottobre 2018, esecutiva, con la quale si affidava il contratto 

di Tesoreria alla Banca Monte dei Paschi di Siena per il periodo 01.01.2019 / 31.12.2022; 

PRESO ATTO  che nel mese di aprile l’Istituto è stato colpito dall’epidemia di coronavirus e che a causa di 
ciò diversi posti letto sono rimasti liberi e al momento non è possibile determinare un epoca precisa i cui si 
possa stimare il ritorno ad una situazione di ordinarietà; 

ATTESO  che ciò comporterà una riduzione dei flussi in entrata; 

VISTO l’art. 6 della Convenzione del servizio di Tesoreria che prevede la possibilità di ottenere 

anticipazioni di tesoreria; 

ATTESO  che Il quantum concedibile è valorizzato dalla lettera dell'articolo 222 del Tuel che lo identifica 

entro il limite massimo dei tre dodicesimi  delle Entrate accertate nell’esercizio precedente;  

RITENUTO di richiedere l’anticipazione di cassa, con riferimento al Bilancio di esercizio 2019, come 

segue: 

Totale valore produzione esercizio 2019                                                    €  4.626.895 

Ammontare massimo anticipazione di Tesoreria                                       € 1 .156.723 

Importo  richiesto                                                                                      €. 500.000 

VISTA la convenzione di conferimento del Servizio di Tesoreria; 

Visto lo statuto dell’Ente; 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge: 

 

D E L I B E R A 
 
 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

1. di richiedere alla Tesoreria di questo Ente, Monte dei Paschi di Siena, l’anticipazione di Tesoreria, , 

fino ad un importo massimo di €  500.000,00 .per l’esercizio 2020. 

 
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile all’unanimità dei voti espressi nelle 

forme di legge. 

 
 


