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Direttore



OGGETTO: ASSESTAMENTO E VARIAZIONE AL BILANCIO ECOMICO DI PREVISIONE ANNO 2018.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATA la delibera n. 24 del 13.L2.2017 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di
previsione anno 2018";

VISTI gli obblighi imposti alle IPAB dalla L.R. 4312012 e dal DGRV 780 del 2UOS12OL3, che dichiara
che le Ipab a far data dal 01.01.2014 debbono obbligatoriamente abbandonare la precedente
metodologia di tenuta della contabilitir (contabiliti finanziaria) per applicare la contabiliti economica;

RICHIAMATO l'art. 11 del DGRV n. 780 del 21 maggio 20t3;

RICHIAMATA la delibera n. 36 del 14.11.2013 avente ad oggetto : "Approvazione Regolamento di
contabiliti, piano dei conti e schemi di bilancio";

RITENUTO necessario, peftanto, modificare le voci di previsione a bilancio 2018 al fine di garantire
le coperture necessarie alle esigenze di servizio e che tali variazioni risultano evidenziate ln modo
dettagliato nell'allegato a) al presente prowedimento che forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO il parere favorevole dei Revisori dei Conti;

EVIDENZIATO pertanto che le suddette modifiche non determinano alcuna variazione all'equilibrio
economico di bilancio di previsione per l'anno 20L7;

tutto cid premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare assestamento e variazione al bilancio economico di previsione anno 2018 come da
allegato a) al presente prowedimento che forma parte integrante e sostanziale;

di allegare il parere dei Revisori dei Conti.

1.

VISTO: esiste disponibiliti finanziaria
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