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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N° 29                                                                                 Del   19/04/2014 

OGGETTO  
 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO  

FINANZIARIO 2014.                                                                                                                  

_____________________________________________________________ 

 

L’anno duemilaquattordici addì Diciannove mese di Aprile  in 

Campobello di Licata nel solito locale delle adunanze, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione del suddetto Ente in seguito ad invito 

diramato nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, per trattare gli 

oggetti nell’Ordine del giorno e risultanti dal relativo avviso.  

Risultano presenti i Signori: 
1. Avv. Puntarello Giovanni                                                                            Presidente 

2. Sac. Giordano Liborio                                                                                Consigliere  

3. Sig.  Novara Salvatore                                                                                Consigliere                                                                                                                                                     

Assenti i Consiglieri:                                    

1. D.ssa Turco Maria Rita Veronica                                                             Consigliere  

Con l’assistenza del segretario rag. Raitano Filippo, ha adottato la seguente deliberazione: 

VISTA la propria deliberazione n° 16 del 23/03/2013 divenuta esecutiva con R.S. n. 1556 del 

23/10/2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 

che presenta le seguenti risultanze finali : 

PARTE PRIMA   = ENTRATE = 

ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE…………….. €          763.848,55= 

        “          PER MOVIMENTO DI CAPITALI….. ..€         650.000,00= 

        “          PER PARTITE DI GIRO ……………   ..€         139.400,00=  

                                    TOTALE ENTRATE…………€    1.553.248,55= 

PARTE SECONDA = USCITE = 

USCITE EFFETTIVE ORDINARIE  ……………….. €        578.430,00= 

       “    PER MOVIMENTO DI CAPITALI…………€       650.000,00= 

       “    PER PARTITE GIRO………………………..€       139.400,00=  

DISAVANZO  DI AMMINISTRAZIONE……….  …..€       185.418,55= 

                                   TOTALE USCITE…………….€     1.553.248,55= 
VISTO il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012 approvato con propria deliberazione         
N. 13  del 15/03/2013, reso esecutivo con R.S. n. 1430 del 06/10/2013, dal quale risulta un 
DISAVANZO di Amministrazione di €. 185.418,55=;    
TENUTO CONTO della seguente deliberazione:  

 n. 78 del 29/11/2013 avente per oggetto “IMPINGUAMENTI E STORNI CAPITOLI DEL 

BILANCIO 2013” , esecutiva ai sensi di legge ; 

mediante la quale le risultanze finali del bilancio di previsione non sono state variate ; 

TENUTO CONTO  che è stato necessario creare dei  nuovi capitoli sia in entrata che in uscita cosi 

individuati; 

 CAP 95  dell’ENTRATE ORDINARIE “RETTE INTEGRATE SOCIO-SANITARIE” 

con uno stanziamento di €. 50.000,00 nella previsione di una rivisitazione normativa che 

estenda a favore delle Residenze per anziani dei benefici economici a favore di utenza non 

autosufficiente; 

_________________ 

 

BILANCIO 20___ 

 

SITUAZIONE 

 

Tit.____  Cap___ Art 

____ 

 

VEDI DELIBERA 

___________________ 
------------------- 



 CAP. 65 dell’USCITE ORDINARIE “SPESE PER AVVIO FUNZIONALE NUOVA 

STRUTTURA (trasloco, piccoli lavori di manutenzione, pulizie, nolo ecc..) con uno 

stanziamento di €. 30.000,00, necessario a finanziare le necessarie spese per l’avvio della 

nuova struttura che a giorni vedrà l’inaugurazione, la creazione del suddetto capitolo 

determina la contestuale riduzione del Cap. 60 “Spese per manutenzione fabbricati, 

impianti ecc..” destinato a coprire le spese della sede dell’IPAB sita in Via Umberto;   

 CAP. 390 dell’USCITE ORDINARIE “COMPENSO AL REVISORE CONTABILE” con 

uno stanziamento di €. 2.050,00; 

RILEVATO che la presente proposta di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2014  presenta, rispetto all’anno precedente, una diminuzione di  €. 118.272,48. 

ACCERTATO, che il cap. 260 dell’entrata – CONTRIBUTO PER RIPIANO DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE- L.R. 65/53,  è stato previsto in €. 5.000,00 per effetto della contrazione, 

nell’erogazione da parte della regione siciliana, del relativo contributo registrata negli ultimi anni 

e che pertanto non  trova più corrispondenza  con l’entità del disavanzo di amministrazione 

applicato al presente bilancio; 
OSSERVATO che al presente bilancio viene applicato un DISAVANZO  di 

AMMINISTRAZIONE di €. 268.765,68=, approvato con deliberazione n. 19 del 29/03/2014,   
aumentato €. 83.347,13 rispetto al disavanzo di amministrazione accertato dal  conto consuntivo 

2012 (€. 185.418,55); 
ACCERTATO che le previsioni, sia  in entrata che in uscita, sono state effettuate sulla base dei 

risultati contabili del conto consuntivo 2013, e che pertanto registrano, in alcuni casi, delle  

apprezzabili variazioni in diminuzione; 

VISTA la relazione del Revisore contabile, Dott.ssa La Verde Maria Grazia, allegata alla presente 

che ne fa parte integrante e sostanziale, la quale esprime PARERE FAVOREVOLE 

all’approvazione, del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

VISTO ed esaminato lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

VISTA la legge 17-07-1890 n°6972; 

VISTI gli Articoli  17 e seguenti del regolamento di contabilità 05-02-1891 n°99; 

VISTO l’art.11 della legge 19-08-54 n°696; 

 

AD UNANIMITÀ DI VOTI 

D   E   L   I    B   E    R   A 

APPROVARE il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 di questa O.P. nelle 

seguenti risultanze finali: 

PARTE PRIMA   = ENTRATE = 

ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE…………….. €          845.576,07= 

        “          PER MOVIMENTO DI CAPITALI….. ..€         450.000,00= 

        “          PER PARTITE DI GIRO ……………   ..€         139.400,00=    

       _________________ 

                                    TOTALE ENTRATE…………€    1.434.976,07= 

PARTE SECONDA = USCITE = 

USCITE EFFETTIVE ORDINARIE  ……………….. €        576.810,39= 

       “    PER MOVIMENTO DI CAPITALI…………€       450.000,00= 

       “    PER PARTITE GIRO………………………..€       139.400,00=  

DISAVANZO  DI AMMINISTRAZIONE……….  …..€       268.765,68= 

       __________________ 

                                   TOTALE USCITE…………….€     1.434.976,07= 

******************************************************************************** 


