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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 1 del 06.02.2013 con la quale  
è stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2013; 

VISTA  la legge  regionale del Veneto  n. 39  del 29 novembre 2001 "Assestamento di  
bilancio  di Previsione”; 

ATTESO  che, da una verifica analitica dei  capitoli  del  bilancio  di previsione 2013 è  
emerso che la previsione di spesa  per il capitolo 10 tit. 1 sez. 1 “Contributo spese 
refezione” risulta non sufficiente per far fronte al fabbisogno effettivo;

PRESO ATTO che la previsione di spesa di € 28.000,00 del capitolo 16 tit. 1 sez. 1 
denominato  “Oneri  contributivi  del  personale”   è  stata  maggiore  rispetto  al  reale 
fabbisogno  e  che  alla  data  odierna  la  rimanenza  disponibile  dopo  l’emissione  dei  
mandati è di € 8.284,85; 

TENUTO CONTO che la previsione di spesa per il capitolo 16 tit. 1 sez. 1 denominato  
“Oneri contributivi del personale” sarà di € 2.000,00 e che la diminuzione del capitolo 
non comporterebbe alcuna deficienza;

PRESO  ATTO   che  in  data  28.11.2013  il  Revisore  dei  Conti,  al  quale  era  stata 
presentata richiesta di parere in data 27.11.2013, ha espresso parere favorevole alle  
variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013;

Resosi così necessaria la variazione in aumento del capitolo sopraelencato;

Tutto ciò premesso, il consiglio con votazione unanime:

DELIBERA

1) Di procedere alle seguenti variazioni in aumento:
IN USCITA
 “Titolo 1, sezione 1, capitolo 10 –  Contributo spese di refezione”  
+    € 4.500,00
 “Titolo 1, sezione 1, capitolo 16 – Oneri contributivi del personale”    -     € 
4.500,00

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.


