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N.

22

Reg.

VERBALE
di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
In data 20/12/2021 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

Componente
Componente

DALLA CA’ GAETANO
MUNARI ELISABETTA

Componente
Componente

Presente Assente Ass. Gius.
X
X
X
X

CARBONARA ROSALISA
Componente
X
Presiede 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 PREVISIONE PER L’ESERCIZIO
2022
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che si rende necessario approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio
2022;
EVIDENZIATO che la Regione Veneto ha approvato in data 21.05.2013 la DGRV
780 avente ad oggetto “Legge regionale 23.11.2012 n. 43 – Modifiche all’art. 8
commi 1 e 1 bis della legge regionale 16.08.2007 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 sociosanitaria – art. 8 – Disposizioni in materia di contabilità delle Ipab. Adempimenti
attuativi.”
RICHIAMATA la delibera n. 36 del 14.11.2013 avente ad oggetto “Approvazione
Regolamento di contabilità, piano dei conti e schemi di bilancio”;
RICHIAMATA la deliberazione n. 19 del 06/12/2021, con la quale si sono
determinate le rette di ospitalità a valere per l’anno 2022;
VISTI gli schemi di Bilancio di Previsione 2022, allegati al presente provvedimento;
VISTA la Relazione al Bilancio di Previsione 2022, allegata al presente
provvedimento;
VISTI i pareri positivi sul bilancio di previsione per l’esercizio 2022 e sul documento
triennale di programmazione finanziaria predisposti dal Collegio dei Revisori dei
Conti, espressi ai sensi del vigente Regolamento, pareri allegati al presente
provvedimento;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2022, composto dai seguenti
allegati:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Bilancio economico annuale di previsione
Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale
Piano di valorizzazione del patrimonio (allegato A4)
Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo
Prospetto di tesoreria (allegato C)
Prospetto di cui all’art. 8 dl 66/2014
Relazione del Direttore al Bilancio di previsione
Relazione del Direttore al patrimonio
Relazione del Collegio dei revisori al Bilancio di previsione, al Documento di
programmazione economico finanziaria di durata triennale e i suoi allegati
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2. di prendere atto del parere positivo sul bilancio di previsione per l’esercizio 2022
e sul documento triennale di programmazione finanziaria predisposti dal
Collegio dei Revisori dei Conti, espressi ai sensi del vigente Regolamento, pareri
allegati al presente provvedimento;
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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 copia all’Albo dell’Ente in data
odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Malo,lì ________

IL VERBALIZZANTE

