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VERBALE

10

di Reg.

di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

In data 17/06/2021 presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione previa convocazione regolarmente diramata dal Presidente.
Fatto l’appello risulta quanto segue:

GONZO ELISA
SOLA CHRISTIAN

Presidente
Componente

DALLA CA’ GAETANO
MUNARI ELISABETTA

Componente
Componente

Presente Assente Ass. Gius.
X
X
X
X

CARBONARA ROSALISA
Componente
X
Presiede la dott.ssa Gonzo Elisa
Assiste e Verbalizza il Segretario Direttore dott.ssa Annalisa Bergozza

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e pone in trattazione il seguente

OGGETTO

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2020

2

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti allegata alla presente
deliberazione come parte integrante ed essenziale;
VISTI i sottoelencati documenti, che vengono allegati alla presente deliberazione
e ne costituiscono parte integrante ed essenziale:
• Conto economico e stato patrimoniale esercizio 2020
• Rendiconto finanziario 2020
• Nota integrativa
• Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione al bilancio di
esercizio 2020
• Allegato alla relazione del Presidente al bilancio di esercizio 2020 (tempi medi
di pagamento)
• Allegato 6
• Allegato 7
VISTA la legge regionale 23 novembre 2012, n. 43, la DGR n. 780 del 21 maggio
2013 e il regolamento di contabilità interno dell’ente;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare i seguenti documenti:
• Conto economico e stato patrimoniale esercizio 2020
• Rendiconto finanziario 2020
• Nota integrativa
• Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione al bilancio di
esercizio 2020
• Allegato alla relazione del Presidente al bilancio di esercizio 2020 (tempi medi
di pagamento)
• Allegato 6
• Allegato 7
2. di prendere atto del parere favorevole espresso dai Revisori dei conti;
3. di dare atto che sono state rispettate tutte le scadenze previste dalla citata
normativa di cui alle premesse;
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4. di procedere con la trasmissione alla
provvedimento come previsto dalla norma.

Regione

Veneto

del

presente
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Letto, approvato e sottoscritto
I CONSIGLIERI

IL SEGRETARIO

Gonzo Elisa

F.to

Sola Christian

F.to

Dalla Ca’ Gaetano

F.to

Munari Elisabetta

F.to

Carbonara Rosalisa

F.to

Annalisa Bergozza

F.to

CASA DI RICOVERO “MUZAN” di MALO

La presente deliberazione viene pubblicata in formato pdf sul sito istituzionale
dell’Ente www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Malo, li _________________

IL SEGRETARIO

