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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO  ATTO  della  ricezione  in  data  16.03.2012  di  un  comunicato  inviato  dalla 
segreteria della F.I.S.M. di Rovigo, ns. protocollo 51 del 16.03.2012, nel quale veniva  
proposta l’adesione al Fondo Interprofessionale “Fondo Impresa”;

CONSIDERANDO che la formazione professionale continua del personale dipendente 
rappresenta uno strumento fondamentale per le esigenze di sviluppo, competitività,  
adeguamento e innovazione dell’Ente;

INTENDENDO migliorare la professionalità e la formazione del personale dipendente 
attraverso adeguati corsi;

PRESO ATTO  che l’adesione a tale Fondo non comporta alcun onere aggiuntivo sul 
bilancio dell’Ente, in quanto la percentuale dello 0.30% relativa ai fondi 
interprofessionale viene automaticamente trattenuta nei contributi INPS mensili:

DELIBERA

1. Di aderire al Fondo Interprofessionale “Fondo Impresa” istituito dalla F.I.S.M.;

2. 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.

PRESO ATTO che in seguito ad ispezione dello Spisal avvenuta in data 05.10.2010 si è  
verificata  la  necessità  di  procedere  con  i  lavori  di  adeguamento  per  la  messa  in 
sicurezza di alcuni locali dell’Ente; 

PRESO ATTO che alla data odierna risultano non pagate due fatture dell’importo totale  
di € 7.777,17 relative a lavori di manutenzione straordinaria e nello specifico fattura n. 
3 del 19/10/2011 di Pittore edile Padoan Stefano di € 5.369,75 e fattura n. 57 del 
04/11/2011 di Pozzato Pavimenti di Fedini Luca di € 2.407,42;

PRESO ATTO che il Comune di Guarda Veneta con deliberazione n. 77 del 31.12.2010  
ha concesso un contributo economico straordinario di € 7.000,00 a titolo di concorso 
nelle spese da sostenere per eliminare le carenze evidenziate dall’Azienda U.l.s.s. 18 
di Rovigo;

VERIFICATA la necessità di procedere all’aumento del capitolo di Entrata denominato 
“Contributo del Comune” (titolo 1, sezione 1, capitolo 5) e all’aumento del capitolo di  
Spesa denominato “Manutenzione Straordinaria” (titolo 1, sezione 2, capitolo 18);



PRESO  ATTO   che  in  data  18/05/2012  il  Revisore  dei  Conti,  al  quale  era  stata  
presentata richiesta di parere in data 14/05/2012, ha espresso parere favorevole alle  
variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;

Con votazione unanime:

DELIBERA

1) Di procedere alle seguenti variazioni in aumento:
IN ENTRATA “Titolo 1, sezione1, capitolo 5 – Contributo del Comune”       € 7.000,00
IN USCITA “Titolo 1, sezione 2, capitolo 18 – Manutenzione straordinaria” € 7.000,00

2) 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.


