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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 04 IN DATA 25 gennaio 2019

Oggetto: riallocazione stanziamenti di bilancio.

L°anno duemila diciannove, il giorno 25 del mese di gennaio alle ore 16.30, in Asti, presso la sede di

C.so Alfieri 350, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

COMPONENTI CARICA PRESENTI

FORNO Mauro Presidente SI

BOLOGNA Maria Vicepresidente SI
grazia

BERRUTI Carlo Consigliere NO

DEZANI Tunio consigliere SI
CERRATO Cønsigliere SI
Alessandro

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Mauro Forno, nella sua qualità di Presidente,

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell°oggetto suindicato.

Assiste alla riunione il Direttore Amministrativo dell°Istituto, Dr. Mario Smimmo, il quale provvede

alla redazione del presente verbale.

à



---f ~_--f -- »«-- ------ -.~ --. _* ._._»†._.._›-~ :.~.'..:.›:.§,;....._._,-ff .._..¬~:_..-_.,..» ...~,._›.=.,,__..,..,.¬›----ffl ',,'-..›_.--'f___._ff¬¬~~"._..';:,_._~~¬.;;...3;;~.r;;.;' 1-':' _-¢ u.. ._, _.. ..._ _. __ 3: ..'...'";f1'~ '_-"_:':'-,';'.L¬.-;: '»§,;:;A.›L~."“'- -"-':;.::'- 4;"-;_f3;.;f:;.'-.<r.'.. ››" --..:....;-_~..^,_~;;_;;-. ;.;v<¬'.›:',-.fc.L--__-1\›.:;:›;¢;;..:.:;=;=.L4;;.;.2

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentito il Direttore Amministrativo il quale informa questo Consiglio che a seguito del passaggio da un

software gestionale ad un altro ed a seguito dell°entrata in vigore del d.lgs. 118/2013 si rende

necessario procedere alla riallocazione degli stanziamenti attualmente presenti sul capitolo di entrata

n.20103 da spostare sul capitolo n.20104 sia per quanto riguarda lo stanziamento a residuo che quello

di competenza e di cassa (r. € 27.000,00 - c. € 50.000,00 - cassa € 77.000,00) con conseguente

“spostamento” della reversale di incasso n. 112 del 19/07/2018 per € 17.000,00 e della reversale n.113

del 19/07/2018 per € 10.000,00 sul capitolo 20104. Analoga operazione di ricollocazione per la

reversale n. 6 del 13/02/2018 pari ad € 66,00 dal capitolo 90200 al capitolo 90100;

RITENUTO per quanto di competenza di autorizzare il Direttore Amministrativo ad effettuare le

operazioni suindicate di cui si prende atto:

ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi di legge:

DELIBERA

Di approvare quanto sopra esposto e che quivi si intende integralmente riportato e trascritto e di

trasmettere copia del presente atto al Direttore Amministrativo ed al Tesoriere dell'Ente.
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n IL PRESIDENTE del C.D.A. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Forno Prof. Mauro F.to Smimmo Dr. Mario F.to
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pubblicazio

e vi rimarrà per 15 gg.. consecut
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La presente deliberazione e divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.LGS.
n.267/2000.

Addi ..... ..
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


