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OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO RELATIVO L’ESERCIZIO 2015

Il giorno 27 del mese di Aprile dell’anno duemilasedici,alle ore 18.30
presso la sede dell’Opera Pia Moro si sono riuniti, convocati con apposito avviso,
i componenti del Consiglio di Amministrazione, con l’intervento dei Signori:

Presenze

1 POLONI CLAUDIO

PRESIDENTE

X

2 ALBERGHETTI SAMANTA

CONSIGLIERE

X

3 DAMETTO mons. PIERSANTE

CONSIGLIERE ANZIANO

X

4 GIRARDI MORENA

CONSIGLIERE

X

5 PANEGHEL ROBERTO

CONSIGLIERE

X

Assiste il Segretario d.ssa Serena PESCAROLLO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita a deliberare sull’oggetto a margine
indicato;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che con l’art. 8 della legge n. 43 del 23/11/2012 il Consiglio Regionale del Veneto ha
disposto che “le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) adottino la contabilità economicopatrimoniale, a partire dal 1° gennaio 2014, come successivamente stabilito con la deliberazione della
Giunta Regionale del Veneto n. 780/2013;
RICHIAMATI gli artt. 13 e seguenti dell’allegato A) alla DGR n. 780/2013 sulla base dei quali i
documenti contabili costituenti il bilancio di esercizio a consuntivo, redatti in conformità agli schemi di
bilancio regionale, devono essere i seguenti:
- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Nota integrativa;
- Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Relazione del Revisore del conto;
PRESO ATTO che la dott.ssa Vania Gobat in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della L.R. n° 45
del 01/09/1993 ha provveduto a redigere e depositare con nota datata 15/04/2016 di cui ns. prot. n.
178/2016, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione, la
propria relazione favorevole;
DATA LETTURA in data odierna della relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione in
merito l’andamento delle gestione in relazione ai risultati conseguiti per l’esercizio 2015;
PRESO ATTO che il conto consuntivo dell’esercizio 2014 è stato regolarmente approvato con
deliberazione n. 08 del 29/04/2015, esecutiva, e che le risultanze dello stesso sono state riprese esattamente;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 02 del 25/02/2015, con cui si è approvato il bilancio
economico annuale di previsione per l’esercizio 2015 e la successiva deliberazione consiliare n. 19 del
26/11/2015 in merito alla variazione n. 1 al bilancio d’esercizio 2015;
CONFRONTATI i dati economici a preventivo e a consuntivo come da schema riportato, dai quali
emerge un utile finale pari a € 9.572,00;

Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza
Risultato dell’Area finanziaria
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi di oneri straordinarie
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile/perdita dell’esercizio

-

Importo preventivo
definitivo 2015

Importo consuntivo 2015

€ 176.500.00
€ 189.400,00
€ -12.900,00
€ 3.000,00
0
€ 0,00
€- 9.900,00
€ -20.000,00
€ -29.900,00

€ 195.142,00
€ 167.091,00
€ 28.051,00
€ 2.949,00
0
€ 2.773,00
€ 33.773,00
€ -24.201,00
€ 9.572,00

PRECISATO che:
Il valore del patrimonio immobiliare (terreni e fabbricati) ammonta alla data del 31/12/2015 a € 1.736.124,00,
come da elaborati conservati agli atti d’ufficio;
Il valore delle immobilizzazioni materiali ammonta alla data del 31/12/2015 a € 1.747.766,00, come da
elaborati conservati agli atti d’ufficio;
Il valore del patrimonio mobiliare ammonta alla data del 31/12/2015 a € 11.642,00, come da elaborati
conservati agli atti d’ufficio;
VISTO il D.Lgs. 207/01, con particolare riferimento al disposto di cui all’art. 21;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Direttore dell’Opera Pia;
A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) di approvare il conto consuntivo relativo all'esercizio 2015 nelle seguenti risultanze finali:

Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza
Risultato dell’Area finanziaria
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi di oneri straordinarie
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile/perdita dell’esercizio

2)
-

Importo preventivo
definitivo 2015

Importo consuntivo 2015

€ 176.500.00
€ 189.400,00
€ -12.900,00
€ 3.000,00
0
€ 0,00
€- 9.900,00
€ -20.000,00
€ -29.900,00

€ 195.142,00
€ 167.091,00
€ 28.051,00
€ 2.949,00
0
€ 2.773,00
€ 33.773,00
€ -24.201,00
€ 9.572,00

di dare atto che costituiscono allegati alla presente deliberazione i seguenti documenti:
Stato patrimoniale – Allegato A);
Conto economico – Allegato B);
Nota integrativa – Allegato C);
Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione – Allegato D);
Relazione del Revisore del conto – Allegato E);

3) di dare atto altresì che:
- Il valore del patrimonio immobiliare (terreni e fabbricati) ammonta alla data del 31/12/2015 a €
1.736.124,00, come da elaborati conservati agli atti d’ufficio;
- Il valore delle immobilizzazioni materiali ammonta alla data del 31/12/2015 a € 1.747.766,00, come
da elaborati conservati agli atti d’ufficio;
- Il valore del patrimonio mobiliare ammonta alla data del 31/12/2015 a € 11.642,00, come da
elaborati conservati agli atti d’ufficio;
4) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Oderzo ai fini della pubblicazione all’albo
pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to POLONI rag. CLAUDIO

IL SEGRETARIO
I CONSIGLIERI
f.to

ALBERGHETTI d.ssa SAMANTA

f.to

DAMETTO mons. PIERSANTE

f.to

GIRARDI m.a MORENA

f.to

PANEGHEL ing. ROBERTO

f.to PESCAROLLO d.ssa SERENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal _____________________________ .

Oderzo, il _____________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to _____________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Oderzo per quindici
giorni consecutivi a partire dal ___________________________________________ .

Oderzo, il ______________________________

IL PRESIDENTE
_______________________

IL SEGRETARIO
________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Oderzo, il _______________________________
IL SEGRETARIO
________________________

