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COPIA  DELIBERAZIONE 

 

N.35 DEL 10 MARZO 2020 

 

OGGETTO: approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020. 

==================================================== 
L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sede dell'Ente, 

regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con l'intervento dei  

Sig.ri:                                                                                
             

Presente      Assente 

 

1. FINAZZO STEFANINO  (Presidente)     

 

2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente)     

 

3.  CAUSI GRAZIA MARIA     

 

 

 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 

Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta 

la seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto:



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con cui è stato ricostituito il Consiglio 

di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 2017/2022, ratificato con 
Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

Considerato che, deve essere approvato il Bilancio di Previsione di questa CASA DEI 
FANCIULLI "RENDA-FERRARI” di Partanna relativo all'esercizio 2020; 

Preso atto che questo Ente è da considerarsi di 1° classe avente un'entrata effettiva 
ordinaria annua superiore ad € 15.000; 

Visto il prospetto di bilancio predisposto da questo Ufficio di Segreteria, relativo all'e-
sercizio finanziario 2020; 

Vista la relazione, agli atti d’ufficio, del Revisore Unico dei Conti, nominato con Delibe-
ra del Consiglio di Amministrazione n.25 del 19 Ottobre 2017, da cui risulta che il bilancio 
in questione è regolare e può essere approvato; 

Viste le variazioni accertate e presunte relative al corrente esercizio finanziario; 

Visto l'art. 20 della Legge 17.07.1890, n. 6972 e successive modifiche; 

Visti gli artt.17 e seguenti del Regolamento di Contabilità, approvato con R.D. 
05.02.1890, n. 99, nonché l’art.26 e seguenti del Regolamento Amministrativo approvato 
con lo stesso R.D. 05.02.1890, n. 99; 

Esaminato lo schema del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed i re-
lativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Ritenuta la necessità ed indifferibilità del provvedimento; 

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa di approvare, come approva, il Bilancio di Previsione di 
questa CASA DEI FANCIULLI "RENDA-FERRARI” di Partanna (TP) relativo all'esercizio 
finanziario 2020, che presenta le seguenti risultanze contabili: 

ENTRATE       

       

TITOLO 1°  Entrate effettive ordinarie  €  508.766,50 

  Entrate effettive straordinarie  €  3.000,00 

    €  511.766,90 

TITOLO 2°  Movimenti di capitale  €  0,00 

TITOLO 3°  Partite di giro  €  200.900,00 

  TOTALE ENTRATE  €  712.666,90 

 
 
 
 

USCITE       



       

TITOLO 1°  Spese effettive ordinarie  €  491.850,00 

  Spese effettive straordinarie  €  19.916,90 

    €  511.766,90 

TITOLO 2°  Movimenti di capitale  €  0,00 

TITOLO 3°  Partite di giro  €  200.900,00 

  TOTALE ENTRATE  €  712.666,90 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  F.to CAUSI GRAZIA MARIA 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

  

 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     

 

------------------------------------------------------------------------------------------

- 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 

Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 

stata prodotta alcuna opposizione. 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        ________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Partanna, lì __________________ 

 
Visto:           IL SEGRETARIO 

    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 

 


