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Via Garibaldi 8 -12050  G u a r e n e    (CN) 

 
 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 23 del 28/12/2015  
 

Oggetto: Bilancio di  Previsione Anno 2016 
 
 
L’anno duemilaquindici addì  ventotto dicembre alle ore diciotto  nella sala delle riunioni, previo 
esaurimento delle formalità prescritte vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio di 
Amministrazione. 
 
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

Cognome e nome Carica Pr. As. 

CANTAMESSA Emilio Presidente   
CAVALLERO Marcella Consigliere   
CECCATO Fernanda  Consigliere   
BEVIONE Agnese Consigliere    
RIOLFI Fiorino  Consigliere   
                                 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Dott.ssa Monica Tordella segretario dell’Ente 
 
 
Il Dott. CANTAMESSA EMILIO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato 
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OGGETTO:  

 

  Bilancio di Previsione anno 2016  
 

Il Presidente da lettura del bilancio di previsione relativo all'anno 2015 e fornisce chiarimenti ed 
informazioni sulle singole variazioni rispetto alle previsioni del Bilancio precedente; 
Chiusa la discussione il Presidente invita i convenuti ad approvare il bilancio in argomento; 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ESAMINATA la vigente legislazione che impone alle Amministrazione delle Istituzioni pubbliche 
di Beneficenza ed Assistenza di formare ogni anno il Bilancio di previsione della gestione, 
redatto con riguardo ai proventi ed al bisogno del nuovo esercizio 

VISTO: 
• il bilancio di previsione esercizio 2015 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione  n. 32 del 30/12/2014 
•  il Conto Consuntivo dell’esercizio 2014 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n.11 del 29/04/2015 
• il predisposto schema di bilancio preventivo per l'anno 2016, che si allega alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto, e controllati i singoli dati di ogni 
capitolo; 

ATTESO CHE il progetto del bilancio in esame sia da ritenersi regolare e che gli stanziamenti sia 
attivi che passivi avuto riguardo ai proventi ed ai bisogni del nuovo esercizio, siano adeguati 
alle reali possibilità economiche dell'Ente cui il bilancio si riferisce; 

UDITE le osservazioni di tutti gli amministratori i quali concordano con quanto esposto dal 
Presidente; 

PRESA visione della situazione contabile verificatasi nel esercizio 2015; 
ESAMINATA la L.R. 8 gennaio 2003 n.1; 
DATO ATTO CHE il Segretario ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile 

della stessa; 
Con voti unanimi e favorevoli espressi in modo palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare, per motivi indicati in premessa, il Bilancio di previsione 2016 allegato alla 
presente per farne parte integrale e sostanziale; 

2. di notificare copia della presente unitamente all’allegato schema di bilancio al Tesoriere 
dell’Ente per quanto di competenza; 

3. di trasmettere altresì copia della presente deliberazione all’Amministrazione Provinciale di 
CUNEO Area funzionale servizi alla persona settore politiche sociali Uff. N. 24 – Via XX 
settembre 48 – 12100 CUNEO  

 
Successivamente la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva con voti 
unanimi favorevoli espressi separatamente per alzata di mano 
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CASA DI RIPOSO “SAN FRANCESCO D’ASSISI” 
Via Garibaldi 8 - Guarene 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Proposta di deliberazione 23 del 28/12/2015 
 
 
 
 

Pareri ex art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 
 
 
 

Parere sulla regolarità tecnica e contabile:   FAVOREVOLE 
                                                                                                   
 
 
                                                                                                    IL SEGRETARIO 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                 F. TO Dott.ssa Tordella Monica 
 
Guarene, il 28/12/2015 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

F. TO BEVIONE Agnese   

F. TO RIOLFI Fiorino  

F. TO CAVALLERO Marcella  

F. TO CECCATO Fernanda                                           
          IL PRESIDENTE   

                                                                                              F. TO CANTAMESSA Emilio 

   
                                                                                                                
IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                F. TO  Dott.ssa Tordella Monica 

                                                                   

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Affisso all’Albo Pretorio on line del Comune di Guarene dal giorno 04/03/2016 

                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO Dott.ssa Paola Fracchia 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENTA ESECUTIVA IN DATA 28/12/2015 
 
⌧Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 

                                                                                          
IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                 F. TO Dott.ssa Tordella Monica 

 


