SCUOLA DELL'INFANZIA

“Emilia Girardello Ferrari Farinazzo”
I.P.A.B.
Via Roma n. 409 - 35040 Casale di Scodosia (PD)

DELIBERAZIONE N. 02

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OGGETTO:

1. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022
2. VARIE ED EVENTUALI

L’anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 19.00, in Casale di
Scodosia, mediante mezzi di telecomunicazione, in base all'art. 106 del D.L. 18/2020, l'assemblea è
regolarmente convocata e si è riunita in seduta ORDINARIA, il Consiglio di Amministrazione.
Eseguito l’appello risultano presenti:
N.

1
2
3

COGNOME E NOME
Bellotto Don Claudio
Liverani Carlo
Rizzi Eleonora

Consigliere
Presidente
Vice presidente

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X

Partecipa alla seduta il verbalizzante, Boggian Elisabetta.
Partecipano alla seduta il Revisore dei Conti Dott. Emanuele Casarotti ed il Commercialista Dott. Bisin
Mattia, presenti mediante mezzi di telecomunicazione, in base all'art. 106 del D.L. 18/2020.
Il Presidente Liverani Carlo, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO
1) APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022;
2) VARIE ED EVENTUALI;
Si passa alla trattazione dei punti previsti all'ordine del giorno:
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1. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente introduce l’argomento rammentando le disposizioni regionali dettate dalla LVR 43/2012 e
DGRV 780/2013 in tema di contabilità economica dell’Ente, con i relativi adempimenti decorrenti
dall’1/01/2014 oltre agli atti propedeutici all’approvazione del bilancio economico di previsione 2022 che
sarà oggetto di esame con successivo atto consigliare previa relazione del revisore contabile; precisa,
inoltre, che per la definizione delle linee strategiche, guida operativa per la dirigenza, risulta
imprescindibile l’assegnazione delle risorse economiche rappresentate, per quanto di competenza del C.d.a.
dalle tariffe di frequenza (rette);
RITENUTO, dopo le premesse del Presidente, considerare le linee strategiche determinate per l’Ente per
l’anno 2022, come da delibera n. 01 del 27/01/2022;
DATO ATTO così come espresso nella premessa presidenziale, che gli adempimenti da mettere in atto
sono direttamente collegati e condizionati dall’effettiva disponibilità delle risorse assegnate e che, per
quanto riguarda l’azione del C.d.a. consistono nello stabilire le rette, e pertanto i risultati attesi non
potranno che essere letti e valutati in relazione a questo contesto;
VISTE, a riguardo, le rette applicate nell’Ente e confrontate con quelle delle altre strutture presenti nel
territorio;
PRECISATO che quanto sopra elencato rappresenta linea strategica per l’anno 2022 alla quale la dirigenza
dovrà dare esecuzione, garantendo il buon funzionamento dei servizi in relazione alle risorse assegnate;
DOPO aver illustrato, da parte del Dott. Bisin Mattia, il bilancio di previsione 2022 ai Consiglieri dell'Ente
come stabilito dalle normative vigenti in materia contabile e dopo aver consultato la relazione del Revisore
Legale dei Conti Dott. Emanuele Casarotti;
TUTTO CIO' premesso;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
- Di approvare il bilancio di previsione 2022 con nr. 03 voti favorevoli.
Si passa alla trattazione del secondo punto previsto all’ordine del giorno:
2. VARIE ED EVENTUALI

Durante la seduta non sono stati trattati ulteriori argomenti.

