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

Originale della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 25 del 08/08/2017

IOGGETTO:
I

Variazione

Bilancio

di

Previsione

2017/2018/ 2019

1

APPROVAZIONE.
L'anno duemiladiciassette Il giorno 08 del mese di Agosto 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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N.

I Componente

Presente

1

Sig. Luigi Romano

PRESIDENTE

X

2

Sig. Alessandro Mino

CONSIGLIERE

X

3

Sig. Sergio Mele

CONSIGLIERE

X

!Assente

1

-l

I
CONSIGLIERE I
,Si g . ra Addolorata Marra
X
15
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E' presente il Direttore Generale Dott. ssa Alessandra Serio come da art. 13 del
vigente statuto ed il Presidente del Collegio dei Revisori.
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 dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINIS"rRAZIONE

Premesso:
-

che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio
di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
che

le

variazioni

di

bilancio

sono

adottate

dal

Consiglio

di

Amministrazione, come previsto dal regolamento di organizzazione e
contabilità del!' Istituto Immacolata ASP;
-

che l'Istituto Immacolata ASP, in forza di Convenzione con l'ATS di
Galatina, ha l'affidamento dell'organizzazione e gestione amministrativo
contabile del

personale per il Centro Antiviolenza e per l'Equipe

multidisciplinare integrata per i Servizi di Prevenzione e contrasto alla
violenza su donne e minori;
-

che il CAV ha partecipato nell'anno 2016 a due avvisi pubblici promossi
dalla Regione Puglia Dipartimento Promozione cella Salute, del benessere
Sociale e dello Sporto per tutti, Sezione Promozione della Salute e del
Benessere, il cui esito è stato positivo per entrambe le proposte di
intervento;

-

che è stato ammesso a finanziamento l'Avviso Pubblico del programma
antiviolenza linea C del Piano Operativo per la Prevenzione ed il contrasto
della violenza di genere, per € 13.458,64, di cui sono stati incassati €
9.421,05 a titolo di acconto pari al 70% del totale sul capitolo 20000200
della parte delle Entrate;

-

che è stato ammesso a finanziamento l'Avviso Pubblico denominato
"Violenza di Genere

=

Violazione di Diritti Umani", finalizzato alla

realizzazione del Programma Antiviolenza di cui all'art. 16 della L.R.
29/2014 - A.D. 411/2016 per € 40.000,00 di cui è stata incassata una
tranche a titolo di acconto del 50%

pari ad € 20.000,00 sul capitolo

20000200 della parte delle Entrate;
-

esaminato l'allegato alla deliberazione di variazione del bilancio di
previsione che forma

parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario

1

sulla base delle indicazioni della Responsabile del CAV MALALA ed
esaminate tutte le voci di entrata e di spesa;
RITENUTO:

- che è necessario modificare il bilancio per quanto attiene agli interventi in
parte corrente previsti per l'esercizio finanziario 2017/2018/2019;
- che le variazioni di che trattasi sono state sottoposte all'esame dell'Organo
di revisione, che ha rilasciato parere favorevole;
- che è opportuno approvale le variazioni di bilancio così come proposte;
-

per i motivi di cui in narrativa,

con votazione unanime espressa nei modi di Legge e di Statuto
DELIBERA

- Le PREMESSE fanno parte integrante della presente;
1) di APPORTARE al bilancio di previsione 2017/2018/2019 le variazioni
risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
2) di DARE ATTO che con detta variazione si rispettano il pareggio
finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio ed i vincoli previsti in materia di
finanza pubblica;
4) di DARE ATTO che tali interventi non determinano oneri indotti né di
indebitamento né di gestione;
3) di DEMANDARE all'Ufficio amministrativo ogni successivo adempimento
in materia;
4) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134 - 4 0 comma del D.Lgs. 18/08/2000 nO 267.

I Consiglieri
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Il Direttore Generale

~~
(Sig. ra Addolorata

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n.protocollo 20170000001
SPESA

1-- - - 

I

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

I

IMISSIONE

I ..

-

Programma

[TItolo

01

02
1

02

I
I

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGETTO
ESERCIZIO
2017

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Segreteria generale

(01021) - Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

22.417.97
94.300.00
112.049.25

0.00
53.458.64
53.458.64

0.00
0.00
0.00

22.417.97
147.758.64
165.507.89

Segreteria generale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

22.417.97
694.300.00
712.049.25

0.00
53.458.64
53.458.64

0,00
0.00
0.00

22.417,971
747.758.641
765.507.89

Servizi istituzionali. generali e di gestione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

296.665.55
1.786.807.30
2.061.840.66

0.00
53.458.64
53.458.64

0.00
0.00
0.00

296.665.55
1.840.265.94
2.115.299,30

residui presunti
previsione dì competenza
~vi!lÌonEl di ~assa .

296.665,55
1.786.807.30
2.061.840,66

0.00
53.458.64
53.458.64

0.00
0.00
0.00

296.665.551
1.840.265,941
2.115.299.30

residui presunti
previsione di competenza
",,,,....u,,,, di

336.702.90
2.037.507.30

0.00
53.458.64

0,00
0,00

336.702.90

I
ITOTALE MISSIONE 01
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TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

GENERALE DELLE SPESE
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PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA

I

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
ENTRATA

I
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I

TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

I

Tipologia

\TOTALE TITOLO

I
I

VARIAZ,~IO~N:::.I_ _ _ _--l
!
in aumento

I

I

in diminuzione

IN OGGETTO
ESERCIZIO
2017

I

2
0101

Trasferimenti correnti

(20101) - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

281.143,68
1.102.342,82
1.355.816,77

0,00
53.458,64
53.458,64

0,00
0,00
0,00

281.143,68
1.155.801,46.
1.409.275,41 I

2

Trasferimenti correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

281.143,68
1.102.342,82
1.355.816,77

0,00
53.458,64
53.458,64

0,00
0,00
0,00

281.143,681
1.155.801,461
1.409.275,41

residui presunti
previsione di competenza
revisione di cassa

281.143,68
1.102.342,82
1.355.816,77

0,00
53.458,64
53.458,64

0,00
0,00

281.143,681
1.155.801,46
1.409.275,41

residui presunti
previsione di competenza

2.037.507,30

53.458,64

I

I

I

I
I

I
ITITOLO

PREVISIONI
.
AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE
DELIBERA N I
ESERCIZIO 2017
n

I

IrOTALEVARIAZIONI IN ENTRATA

I
.

mm!dJfGialEFiAi::E DELLE ENTRATE

-

-

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio Finanziario I Dirigente responsabile della spesa

-

-

D,DO

VERBALE N.

7 DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'ISTITUTO IMMACOLATA A.S.P. DI

GALATINA (LE)IN DATA 08/08/2017

Oggi, 08.08.2017 presso la sede dell' Istituto Immacolata A.S.P., in Galatina, via Scalfo n. 5, alle
ore 10:30

a seguito di regolare convocazione, si è riunito il collegio sindacale dell' azienda

pubblica servizi alla persona nelle persone di:
Dott. Conte Antonella Presidente del collegio sindacale;
Dott. De Lorenzis Marco Antonio sindaco effettivo;
Dott. Bortone Paola sindaco effettivo.
Assiste la Dott.ssa Casolari Carla, in qualità di dipendente dell 'Istituto.
Il Collegio prende atto:
•

che l'Istituto Immacolata ASP in forza di Convenzione con l'ATS di Galatina, ha
l'affidamento dell'organizzazione e gestione amministrativo-contabile del personale per
il Centro Antiviolenza e per l'Equipe multi disciplinare integrata per i Servizi di
Prevenzione e contrasto alla violenza su donne e minori;

•

che il CAV ha partecipato nell'anno 2016 a due avvisi pubblici promossi dalla Regione
Puglia il cui esito è stato positivo per entrambe le proposte di intervento;

•

che è stato ammesso a finanziamento l'Avviso Pubblico del programma antiviolenza
linea C del Piano Operativo per la Prevenzione ed il contrasto della violenza di genere,
per € 13.458,64, di cui sono stati incassati € 9.421,05 a titolo di acconto pari al 70% del
totale sul capitolo 20000200 della parte delle Entrate;

•

che è stato ammesso a finanziamento l' Avviso Pubblico denominato "Violenza di
Genere

=

Violazione di Diritti Umani", finalizzato alla realizzazione del Programma

Antiviolenza di cui all'art. 16 della L.R. 29/2014

A.D. 411/2016 per € 40.000,00 di

cui è stata incassata una tranche a titolo di acconto del 50% pari ad € 20.000,00 sul
capitolo 20000200 della parte delle Entrate;
Tutto ciò premesso e tenuto conto che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso
dell' esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata , che nella parte spesa, che le
variazioni di bilancio sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dal
regolamento di organizzazione e contabilità dell' Istituto Immacolata ASP, il Collegio esprime
parere favorevole alla variazione del bilancio previsionale anno 2017/2018/2019.
Alle ore 13 :00 la seduta viene sciolta.
Galatina 08/08/2017
Il Collegio Sindacale
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