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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERIFICATO che alla data odierna non risulta approvato il bilancio di previsione 2012;
VISTO il D.P.R. n. 9 del 15.01.1972 al punto denominato “Approvazione ed esercizio  
provvisorio del bilancio” nel quale si precisa che “se prima che incominci l’esercizio 
finanziario,  il  bilancio  non  sia  stato  approvato  dall’organo  di  controllo, 
l’amministrazione può regolare le spese sull’ultimo preventivo approvato , nella misura 
di un dodicesimo della somma stanziata per ciascun mese o frazione di mese”;
VERIFICATO  che  in  base  al  provvedimento  sopraccitato  le  fatture  da  poter 
regolarizzare sono le seguenti:

- Fattura n. 274 del 31.10.2011 di € 603,57 della ditta Vetreria Padoan Guerrino 
sas;

- Fattura n. 247 del 05/11/2011 di € 121,00 della FISM Rovigo;
- Fattura n. 4302/f del 24/11/2011 di € 74,00 della ditta Gardenale Estintori srl ;
- Fattura n. 40838/01 del 30/11/2011 di € 999,05 della ditta Marchi spa;
- Fattura n. 7756 del 30/11/2011 di € 223,00 della ditta Bianchini Luciano srl;
- Fattura n. 37 del 02.11.2011 di € 179,89 del 30/11/2011 della ditta F.lli Fogato 

snc ;
- Fattura n. 686 del 20/12/2012 di € 111,32 della ditta Luxia srl;
- Avviso di pagamento n. 5610414151 di € 178,76 dell’Equitalia spa;
- Riepilogo Novembre 2011 di € 167,17 della ditta Panificio Stella Maria snc.

Il consiglio, all’unanimità:

DELIBERA

La regolarizzazione delle fatture sopraccitate;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli  
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.


