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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che alla data odierna risultano non pagate la fattura n. 255 del 04.07.2012 
di Federazione Italiana Scuole Materne dell’importo  di € 290,40 relativa a “3° quota 
per servizio paghe anno 2012” e n. 1 bollettino RAV intestato a Equitalia Nord Spa del  
30/11/2012 relativa alla quota consortile anno 2012;

Verificato che i capitoli 14 tit. 1 sez. 1 denominato “Quote associative” e  15 tit. 1 sez.  
1 denominato “Spese tecniche e commerciali” risultano essere incapienti per far fronte 
a tali spese;

Preso  atto  che  la  Regione  Veneto  ha  erogato  il  contributo  annuale  2012  per  il  
funzionamento alle scuole dell’Infanzia non statali  (L.R. 23/80) pari ad € 9.833,87, 
valore superiore a quello stanziato nel Bilancio di  Previsione 2012 che prevede un  
importo di € 9.200,00;

VERIFICATA la necessità di  procedere all’aumento dei  capitoli  di  Uscita denominati  
“Quote associative” (titolo 1, sezione 1, capitolo14) e “Spese tecniche e commerciali”  
(titolo 1, sezione 1, capitolo 15);

PRESO  ATTO   che  in  data  23/10/2012  il  Revisore  dei  Conti,  al  quale  era  stata  
presentata richiesta di parere in data 18/10/2012, 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, sezione 1, capitolo 14 – Quote associative” € 150,00
 “Titolo 1, sezione 1, capitolo 15 – Spese tecniche e commerciali” € 
450,00

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.


