OPERA PIA ISTITUTO ASSISTENZIALE ALESSI
San Giovanni Gemini

Delibera N. 5
OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione esercizio 2016.
L'anno duemila sedici, addì ventidue del mese di marzo alle ore 18,30 nella sede di
Corso F.sco Crispi 110, previe le formalità prescritte dalla legge sulle Opere Pie
17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni, nonché del regolamento 5.2.1891 n.99,
si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'O.P.Istituto Assistenziale Alessi nelle
persone dei Sigg.:
Dott. Valerio Viola
- Presidente
Sig. Francesco Tuzzolino - Consigliere
Dott. Alberto Cairone
- Consigliere
Assiste il Segretario dell'Ente, Sig.ra Marta Virga.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero degli intervenuti e riconosciuta valida l'adunanza dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui
all'oggetto e regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
IL CONSIGLIO
VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, deliberato con atto
n.16 del 18/05/2015 reso esecutivo con decisione n.1546/Serv.7 dell’1/07/2015;
VISTA la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione da applicare al bilancio
di previsione dell'esercizio 2016;
ESAMINATO il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio 2016 ;
RITENUTO che lo schema di bilancio possa essere approvato così come proposto
dall'ufficio;
VISTA la legge 17.7.1890 n.6972;
VISTA la legge reg,le n.42/94;
A voti unanimi
DELIBERA
Di approvare il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 con gli stanziamenti indicati

nello schema di bilancio che, composto di n. 5 pagine, viene allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e le cui risultanze finali sono di
seguito riportate:
PARTE I – ENTRATE
Avanzo di amministrazione.....................................€
TITOLO I -Entrate effettive....................................€
TITOLO II- Movimento di capitali.........................€
TITOLO III- Partite di giro.....................................€
TOTALE GENRALE ENTRATA.......................€
PARTE II- SPESA

22.521,61
32.109,00
000
3.600,00
58.530,61

Disavanzo di amministrazione...............................€
TITOLO I – Spese effettive...................................€
TITOLO II – Movimento di capitali......................€
TITOLO III – Partite di giro..................................€
TOTALE GENERALE SPESA...........................€

000
54.930,61
000
3.600,00
58.530,61

Letto, confermato e sottoscritto.
I CONSIGLIERI
f.ti: Francesco Tuzzolino
Alberto Cairone

IL PRESIDENTE
f.to:Valerio Viola

IL SEGRETARIO
f.to:Marta Virga

