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centri di costo/responsabilita
Storno 13/1112018 fotale L3/7U207E
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avi per centro diurno da comune {")

icavi per prefrazioni di assistenza domiciliare da comune (")
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delle immobilizzazioni per lavori interni
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ontributi da enti pubblici
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materie prime, tussidiarie, di consumo e di merci

Matenale dr pulizie c/acquisti

Materiali monouso incontinenza e igiene c/

Materiale quardaroba e lavanderia c/acqujsti

Materiale sanatario c/acquisti

Spe* accessorie su acquisti

he rui cosi, resi, sconti, abbuoni,

Servizio di deratirzazione e disinfestazione
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Consulenze tecniche
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Spese servazi bancari tesoreria

Canoni di manutenzione periodica

ompensi per collaborazroni coordinate e continuative
ompensi ai revisori dei conti

occasionali, cococo e amministratori

urazione fabbricati strumentali

stipendipersonaledipendente @
osto personale lavoro interinale (esclusi oneri sociali da classtficare

Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato

Ammortamento fabbricato strumentale

Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio
Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche

Ammortamento automez?i traspoft o anziani

antonamento per rischio crediti su interesai di mora

iniziali di mai. prime, sussidiarie e di consumo e merci

fiat. prime, sussidiarie e di consumo e merci {5EGNO MENO)

finali materiali di consumo
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LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE CASA DI RICOVERO'MUZAN'- CF 83OO1I3O24O

VERBALE N.8 del 13.11.2018

il giomo 13.11.2018 si i riunito il Collegio dei Revisotidei Conti, giusta nomina del 06.122016 deliberazione reg. n. 32 det Cons(tio cli

Amminis[azione,

Sono presenli i fe sindacj efiettivi,

ll Colhgio esamina la propcta relaliva alla deliberazione di assestamento det Uilan* ai prwisione anno 2018 predisposta dall'Ente,

VISTI

- la legge Regionale n. 43 del /3.11.2012 e la DGR n, 780 del 21.05.2013 che inhoduce il siste{na di contabillb eoonomi:ofatimoniale

ddh IPAB;

- ll Regolamento diContabi[tC dell'Ents, approvato con deliberazione del Consiglio di AnvninisFazirxe n. 36 del 14.11.2013;

- I principr contabili nazrmali detali dal Codbe Civile e formulat dall'organismo ttaliano di Contabilits;

- L'ad.2, commi6,7 e 8 defla tegge regionale n. 45 <ld I setbmbre 1943;

- le "Linee guida per il controllo intemo delle IPAB del Veneb"

' Visla la deliberazione n. 24 dd 13J2.2017 con la quab rnniva approvato il bilaocio di previsione anno 2018

Afieso de h variazbni proposte consishno complessivamente in:

a) fvlaggiori enfate pcr 229.500,00;

b) fifinorientraie per 3.00O,00;

c) Mirpri usciie per 42350,00;

d) Maggioriuscile per 268.850,00

e che pertanto con le variazioni cornplessivamente proposte dei capltoli ln enkaE ed uscila vierre rispetab n fincipio del pareggio di

bilancio, eryrime parere favorevole alla poposta dideliberazione di ori in oggetto.
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