Determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 8 del Regolamento
approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 28 del
23.12.2016.

I.P.A.B. «G. BISOGNIN»
Servizi Socio Assistenziali
Via G. Bisognin, 6
36040 Meledo di Sarego (VI)

Meledo, lì 12.10.2020
Il Direttore/Segretario
(Zanin Dr. Giorgio)

Registro determinazioni: n. 221 del 12/10/2020
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO
Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa.

Meledo, lì 12.10.2020

L’anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di Ottobre presso la
Il Capo Area Economico-Finanziaria
(Zanin Dr. Giorgio)

sede dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” Servizi Socio Assistenziali, in Via G.
Bisognin n. 6, il Direttore – Segretario dell’Ente Zanin Dr. Giorgio,
sulla base di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e
di

organizzazione

deliberazione

n.

degli
28

del

uffici

e

dei

13.12.2016,

servizi
ha

approvato

adottato

la

con

presente

determinazione in merito al seguente oggetto:
Certifico che la presente copia è conforme all’originale esistente presso questo
ufficio.

RETTIFICA ALLE PREVISIONI DI DETTAGLIO DEL BILANCIO
ECONOMICO DI PREVISIONE 2020.

Meledo, lì ________________
Il Direttore/Segretario
(Zanin Dr. Giorgio)

IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO

Premesso che con deliberazione nr. 253 del 24/12/2019, è stato approvato il Bilancio
Economico Annuale di Previsione 2020;
Atteso che con deliberazione n. 070 del 07/12/2014, avente per oggetto: ”L.R. 23/11/2012
N°43 - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ E DEL NUOVO PIANO
DEI CONTI”, è stato approvato il Regolamento interno di Contabilità;
Visto che l’art. 12 comma 2 del predetto Regolamento interno di contabilità, prevede che le
rettifiche delle previsioni di dettaglio del bilancio economico annuale di previsione sono
effettuate con provvedimento del Segretario-Direttore”;
Richiamata la deliberazione n. 26 del 22.09.2020 che approva la variazione di Bilancio di
esercizio del 2020;
Dato atto che si rende necessario effettuare alcune operazioni di rettifica alle previsioni di
dettaglio al bilancio economico di previsione 2020 al fine di garantire le coperture necessarie
alle esigenze di servizio. Tali rettifiche risultano evidenziate in modo dettagliato nell’allegato
sub. a) al presente atto che forma parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso
Visto il regolamento di Amministrazione e Organizzazione
Visto lo Statuto dell’Ente

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti, che qui si ritengono integralmente riportati e trascritti:

1° - di approvare le rettifiche definitive alle previsioni di dettaglio del bilancio economico
annuale di previsione 2020, come da allegato a) al presente atto che forma parte integrante e
sostanziale.

