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Numero  31   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 AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 19.30, 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 Presidente 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 : APPROVAZIONE  BILANCIO  ECONOMICO  ANNUALE  DI  
PREVISIONE 2021 E TRIENNALE 2021-2022-2023 DELL’IPAB 
G.BISOGNIN DI MELEDO DI SAREGO   
 

 



 

 

Relaziona la Presidente 

PREMESSO che, a partire dal 01/01/2014, le I.P.A.B. del Veneto, in applicazione 
della L.R. 43/2012 e della D.G.R. 780 del 21/05/2013, sono tenute all'adozione della 
contabilità economico patrimoniale che sostituisce la precedente contabilità 
finanziaria prevista dalla L. 6972/1890 e dal R.D. n.99/1891; 

 
VISTA, in particolare, la relazione del Segretario-Direttore nella quale vengono illustrati e 
dettagliati i criteri e gli orientamenti cha hanno improntato l'elaborazione del documento 
contabile; 

 

PRESA VISIONE degli allegati al Bilancio economico di previsione 2021 e 
specificamente: "Relazione del Direttore al Bilancio di Previsione", "Documento di 
programmazione economico finanziaria di durata triennale", "Piano degli 
investimenti triennale", "Relazione del Patrimonio e piano di valorizzazione";  

 

ATTESO   che  si rende necessario al momento  provvedere ad un ’adeguamento 
modesto delle rette di degenza, considerato che nel 2020 non sono stati fatti 
aumenti e del particolare periodo di emergenza sanitaria;  
 
DATO ATTO che una particolare attenzione è stata posta nel conferire al bilancio 
il carattere della competenza, veridicità, comprensibilità, prudenza; 
 
EVIDENZIATO che la perdita di €. 107.012,36 viene pareggiata con 
compensazione  di pari  importo  quote di ammortamento relative ai beni esistenti 
all’01.01.2014 non conteggiate agli effetti dell’art. 8, comma 7 della Legge 
Regionale n. 43, come previsto dall’art. 21 comma 2 dall ’allegato A alla DGRV 
780/2013; 
 
VISTA la relazione del Revisore Unico, prot.n. 1684 e 1685     del  29/12/2020 che 
si allega al presente provvedimento; 

VISTA la deliberazione n.70 del 07/12/2013 con la quale è stato approvato il Nuovo 
Regolamento di Contabilità; 

PREVIA ampia ed approfondita discussione; 

ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 

D E L I B E R A 
 
La  premessa forma parte integrale e sostanziale  della presente deliberazione. 
 

1) di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio 2021 nei contenuti finanziari 
esposti nei prospetti che fanno parte integrante del presente atto; 
 
2) di  dare atto  che le  rette a  carico  degli  ospiti  esercizio 2021 saranno oggetto di un 
modesto aumento determinato con apposito provvedimento; 
 

3) di allegare al presente provvedimento: 

 copia della relazione del Direttore al Bilancio di Previsione 2021; 

 copia del Bilancio economico annuo  2020 di previsione e analitico redatti in 
conformità agli allegati    A2 e A5 della D.G.R. 780 del 21/05/2013; 

 copia del documento di programmazione economico finanziaria di durata 
triennale 2021-2023  allegato A3 della D.G.R. 780 del 21/05 /2013; 

 copia della relazione del patrimonio e del piano di valorizzazione allegato A4 
DGR 780/2013; 

 copia del piano degli investimenti triennale 2020-2022 all B; 

 copia del prospetto finanziario di Tesoreria all C; 

 copia della relazione del  collegio dei Revisori quale documenti integrante del 
presente atto. 

 

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di approvazione del bilancio    
economico annuale di previsione per l'esercizio 2020-e triennale 2021-2023,  per 15 
giorni all’albo on line presente nel sito istituzionale dell’Ente: www.casariposobisognin.it; 
 

5) di  trasferire successivamente  nella sezione amministrazione trasparente del sito gli 
elaborati che compongono  il bilancio di previsione economico esercizio 2021  e triennio 
2021-2023; 

6) di inviare copia dei documenti  previsti dalla normativa ,di cui al punto 4 ai competenti 
uffici regionali per la parte di competenza ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


