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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.

VISTA la legge n. 6972 del 17.07.1890 e successive modifiche, ed in particolar modo  
l’art. 21;

VISTO il Regolamento di Contabilità del 05.02.1981 e successive modifiche;

PRESA VISIONE del Conto Finanziario reso dal Tesoriere della Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo, filiale di Polesella, relativo alle riscossioni e pagamenti fatti durante 
l’esercizio finanziario 2011;

PRESO  ATTO  della  “Relazione  del  Revisore  dei  Conti  al  rendiconto  per  l’esercizio 
finanziario  2011”  redatto  e  sottoscritto  dalla  sig.ra  Lerin  rag.  Federica  in  data 
11.06.2012, allegata al presente provvedimento;

CONSIDERATO che il fondo cassa al 1° Gennaio 2011 era di € 8.012,72 e che l’avanzo 
di amministrazione dell’esercizio 2011 è risultato è di € 12.259,62;



PRESO ATTO della circolare n. 2 del Presidente della Giunta della Regione Veneto in 
data  12/02/2003  prot.  772/41,  L.R.  14.01.2003,  n.  3  art.  4  –  Soppressione  del  
Comitato Regionale di Controllo”;

Con 6 voti a favore:

DELIBERA

1. Di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2011 che presenta le 
seguenti risultanze finali:

ENTRATE
Riscossioni conto residui €               -//-
Riscossioni in conto competenze € 158.507,10
Residui attivi da riportare €        -//-
                                                                             ----------------------

Totale attività € 158.507,10

SPESE
Deficienza di cassa inizio esercizio €               -//-
Pagamenti in conto residui €               -//-
Pagamenti in conto competenze € 138.234,76
Residui passivi da riportare €               -//-

        ------------------------
Totale passività € 138.234,76

AVANZO FINANZIARIO DELL’ESERCIZIO €  20.272,34

Fondo cassa di inizio esercizio €    8.012,72 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €    12.259,62

2. Di non trasmettere il presente atto al CO.RE.CO. di Venezia ai sensi della 
circolare n. 2 del presidente della giunta della Regione Veneto in data 
12/02/2003 prot. 772/41.03, “L.R. 14/01/2003, n. 3 art. 4 Soppressione del 
Comitato Regionale di Controllo”.


