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Numero   18   del Registro deliberazioni 2020 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE 

 

 L’anno duemilaventi  addì ventinove  del mese di Aprile , alle ore 18.15 , nella 

sala destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra 

Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Consigliere X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere X  

Peota Cristiana Consigliere X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Zanin dr. Giorgio 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, 

quindi, in discussione il seguente 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESER CIZIO 
2019 

 
 



 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO il  Regolamento interno di contabilità dell'Ente, approvato con Deliberazione n. 70 
del 07.12.2013, in esecuzione all'articolo 8, comma 2 della legge regionale del 23 
novembre 2012, n. 43: "Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 
agosto 2007, n. 23 'Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla 
legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione e disposizioni in materia 
sanitaria, sociale e socio-sanitaria", nel rispetto dello schema di regolamento di cui 
all'allegato A della DGR n. 780/2013; 

VISTI i prospetti del Bilancio di esercizio 2019, elaborati secondo gli schemi degli allegati 6, 
7 e 8 della DGRV N. 780/2013, corrispondenti ai seguenti documenti: 
•  Stato Patrimoniale; 
• Conto Economico; 
• Nota integrativa  
• Prospetto art 8 comma 1 dl 66/2014; 
• Rendiconto finanziario; 

 
che rappresentano i risultati di bilancio conseguiti nel 2019, con allegata la Relazione del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

ATTESO che tutta la documentazione di cui sopra è stata trasmessa al Revisore Unico 
per il parere di competenza, come previsto dalla DGRV n. 780/2013 nonché dall'art. 15 
del Regolamento interno di contabilità; 

ESAMINATO dettagliatamente il Bilancio con i relativi prospetti/tabelle che lo corredano;  

VISTE ed esaminate le singole voci di Bilancio; 

ACCERTATO che le riscossioni dichiarate dal Tesoriere quanto i pagamenti dallo stesso 
esposti sono conformi alle scritture contabili d'ufficio, ricordando che a seguito 
dell'adozione dal 1° gennaio 2014 della contabilità economico-patrimoniale, con 
abbandono del sistema contabile di carattere pubblicistico fondato sui regolamenti 
emanati in conformità alla legge 6972/1890, il Servizio di Tesoreria è divenuto Servizio di 
Cassa, senza più controllo di bilancio e resa del "Conto del Tesoriere"; 

VISTO che le entrate sono avvenute in conformità agli ordinativi di incasso rilasciati da 
questa Amministrazione; 

VISTI i mandati di pagamento, tutti debitamente firmati come previsto per legge e regolarmente 
quietanzati; 

VISTO il Bilancio di Esercizio 2018 precedentemente approvato con Deliberazione di 
Consiglio n. 11 del 16.04.2019; 

VISTO il Bilancio di previsione dell'anno 2019 in esame, approvato con deliberazione nr. 46 
del  18.12.2018, in cui già si prevedeva una perdita con utilizzo delle riserve di utili;  

VISTA la deliberazione  nr. 35  del 18.12.2019 che ha approvato le variazioni di bilancio; 

PROCEDUTO alla rilevazione dei crediti e debiti alla chiusura dell'esercizio 2019;  
 

DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 13 dell’allegato A) alla DGRV 780/2013, il bilancio 
d’esercizio si compone di: 
· Stato Patrimoniale al 31.12.2019; 
· Conto Economico al 31.12.2019; 
· Nota integrativa, 
e gli stessi sono redatti in conformità agli allegati n. 6, 7 e 8 alla DGRV 780/2013; 
VISTO il rendiconto finanziario (schema OIC 10); 
Considerato altresì che il bilancio è accompagnato dalla: 
· Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che illustra i principali 
risultati conseguiti ed i principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura 
dell’esercizio (Allegato 1); 
· Relazione dei Revisori dei Conti (Allegato 2) 

RILEVATO, che in particolare lo stato Patrimoniale chiuso alla data del 31/12/2019 

si riassume nei seguenti valori (arrotondati all’unità di euro): 

ATTIVITA’ 31.12.2019

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 927

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4.042.320

ATTIVO CIRCOLANTE 1.013.191

RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.998

TOTALE ATTIVITA’ 5.060.436

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 

PATRIMONIO NETTO 3.938.224 

RISERVE DI UTILI 181.940 

PERDITE PORTATE A NUOVO  0 

PERDITA D’ESERCIZIO -97.002 

FONDI RISCHI E ONERI               
114.500 

DEBITI  911.929 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 10.845 

TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 5.060.436 

E che il Conto Economico chiuso alla data del 31/12/2019 presenta, in sintesi, i seguenti valori 
(arrotondati all’unità di euro): 

VALORE DELLA PRODUZIONE 4.626.895

COSTI DELLA PRODUZIONE 4.721.184

DIFFERENZA -94.289

RISULTATO AREA FINANZIARIA -2.356
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RISULTATO PRIMA DELLE 
IMPOSTE -96.645 

IMPOSTE SUL REDDITO 357 

PERDITA DI ESERCIZIO -97.002 

RILEVATO che dal Bilancio di esercizio dell'anno 2019 emerge una perdita di esercizio, pari 
ad euro 97.002,13; 

CONSTATATO che la spesa è stata contenuta negli importi strettamente indispensabili al 
fine di assicurare il buon funzionamento dei servizi, riservando agli ospiti un trattamento 
dignitoso e adeguato alle loro necessità; 

VISTA la prescritta relazione del Revisore Unico allegata alla presente; 

dopo ampia  ed esauriente discussione; 

Visto lo Statuto dell’Ente  

All’ unanimità di voti legalmente espressi, 

D E L I B E R A  

1-DI APPROVARE  il Bilancio di esercizio 2019, corredato dai seguenti 
documenti: 
-   Stato Patrimoniale al 31.12.2019 (all 6 DGR 780/13); 
-   Conto Economico 2019 (all. 7 DGR 780/13); 
− Nota integrativa al Bilancio di Esercizio (all. 8 DGR 780/13); 
− Rendiconto finanziario (schema OIC 10); 
- Relazione di accompagnamento del Bilancio di esercizio del Presidente del   
   Consiglio   di   Amministrazione (all.1); 
-   Allegato alla Relazione del Presidente Cda al bilancio di esercizio: tempi medi di pagamento; 
-  Parere del Revisore unico (All. 2); 

2-DI DARE ATTO  che  la perdita che emerge dal Bilancio di Esercizio 2019 è pari ad euro 
97.002,13; 

3-DI PUBBLICARE  gli atti di bilancio nel sito dell’Ente sez. amministrazione trasparente 
comprensivo del prospetto di cui all’art. 8 comma , DL 66/2014; 

4-DI TRASMETTERE il bilancio di esercizio 2019, entro trenta giorni dall’approvazione, alla 
struttura regionale competente in materia di servizi sociali tramite pec al seguente indirizzo: 
area.sanitariasociale@pec.regione.veneto.it. 

5-DI DICHIARARE, previa distinta e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 

 

 
 


