
ISTITUTO PER  LA  STORIA  DELLA  RESISTENZA  E  DELLA SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA  IN  PROVINCIA  DI  ASTI

*********************

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 4  IN  DATA  21 marzo 2014

Oggetto: esame ed approvazione del bilancio di previsione 2014.

L’anno duemilaquattordici, il giorno 21 del mese di marzo 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:

Presenti Assenti

1) TOMALINO Lucio Presidente Si  

2) FORNO Mauro Consigliere Si

3) BERRUTI Carlo Consigliere Si

4) DEZANI Tullio Consigliere Si

5) BOLOGNA Maria grazia Consigliere
Si

Totali 5 0

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

provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  dott.  Lucio  Tomalino,  nella  sua  qualità  di 

Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

• dato atto che questo Consorzio si è trasformato ai sensi dell’art. 25 e 60 della legge 142/90;

• visto il D.Lgs. n. 267/2000, relativo anche all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti 
locali  ed il  relativo  regolamento  di  approvazione  dei  modelli  di  cui  all’art.  114 del  D.Lgs. 
194/96;

• visto il programma di attività scientifica per l’anno 2014/2016, approvato con delibera C.d.A. 
n. 06 del  25 ottobre 2013;

• sentito  il  Direttore  Amministrativo  dell’Istituto,  dott.  Mario  Smimmo,  che  esprime  parere 
favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità contabile del presente atto, ai sensi 
dell’art. 49, del D.lgs. n. 267/2000;

• ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2014 ed il bilancio pluriennale 
per il triennio 2014-2016 da presentare all’Assemblea Consortile per la relativa approvazione;

2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2014 chiude nelle seguenti 
risultanze finali:

ENTRATA

Titolo
II “Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della 

Regione e di altri Enti”
191.500,00

III “Entrate extratributarie”          3.900,00
IV Anticipazioni di tesoreria       200.000,00
VI “Entrate da servizi per conto di terzi”         62.000,00

Avanzo 2013 7.268,18

Totale

464.668,18

SPESA

Titolo
I “Spese correnti” 195.400,00

II “Spese in conto capitale” 7.268,18

III “rimborso per anticipazioni di tesoreria” 200.000,00

IV “Spese per servizi per conto di terzi”  62.000,00

Totale

464.668,18
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