"ISTITUTO IMMACOLATA"
Azienda Servizi alla Persona- GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Originale della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 11 del 27/04/2017

OGGETTO: Bilancio di previsione 2017, Bilancio Pluriennale 2017-2019 e Relazione
Previsionale e Programmatica 2017-2019. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciassette Il giorno 27 del mese di Aprile alle ore 16.30
convocato nelle forme prescritte dalle Leggi e dallo Statuto, nella Sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Immacolata
A.S.P., nelle persone dei Signori:
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E' presente il Direttore Generale Dott. ssa Alessandra Serio come da art. 13 del
vigente statuto.
Assiste e compila il presente verbale la Dott. ssa Carla Casolari nella qualità di
Segretario Verbalizzante.
Il Presidente preso atto che il numero dei presenti è legale per la validità della
Deliberazione a norma dell'art. 7 dello Statuto
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Visto:
- il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 2017, redatto secondo i

modelli di cui all'art. 160 del D.Lgs.267j2000, approvati con D.P.R. 31.01.1996
n. 194 ed il bilancio pluriennale 2017-2019;
- la Relazione del Collegio Sindacale esercente attività di revisione in data
26.04.2017, che in copia si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale,

con

la

quale

il

Collegio

ha

espresso

parere

favorevole

all'approvazione del bilancio del bilancio di previsione anno 2017 ed al
documento di programmazione economico-finanziaria triennale;
Rilevato:

- che per quanto attiene alle previsioni contenute nel bilancio predetto vi è da
osservare:

1. per le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel
bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito
tendenziale delle stesse, valutato a questo momento, con riferimento alle
norme vigenti ed agli elementi di valutazione di cui all'attualità si
dispone;
2. per le spese correnti sono stati

previsti

idonei stanziamenti

per

assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente per
conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di
efficienza, di efficacia ed economicità;
- per le spese di investimento, le stesse sono previste nell'importo consentito
dai mezzi finanziari reperibili.

Dato atto:
- che è stata operata una accorta rivisitazione delle voci contabili evidenziate
negli elaborati, in virtlJ dell'introduzione del nuovo sistema contabile, ed .
!'

attuazione delle indicazioni contenute nella deliberazione di questo Consigl"
Amministrazione n. 24 del 11.07.2016;
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per i motivi di cui in narrativa,
con votazione unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

1. Le PREMESSE fanno parte integrante della presente;

2. di APPROVARE il Bilancio di Previsione di questo Ente per l'esercizio
finanziario 2017, le cui risultanze finali risultano essere le seguenti:
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3. di APPROVARE il Bilancio Pluriennale 2017-2019 con le seguenti
risultanze finali con esclusione, in entrata ed in uscita, degli importi per
servizi per conto terzi:
• ANNO 2017 € 1.800.207,30
• ANNO 2018 € 1.300.207,30
• ANNO 2019 € 1.200.207,30
1) Di DEMANDARE all'Ufficio amministrativo ogni successivo adempimento
in materia;
2) Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 nO 267.
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I Consiglieri

(Sig. ra Addolorata Marra)

Il Direttore Generale

~L

(Dott.ssa Alessandra Serio)
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E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
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