
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  2 maggio 2017

Prot. N.34 
Il giorno martedì 2 maggio 2017 alle ore 9.00, presso la sede della Biblioteca 

Civica Bertoliana, regolarmente convocato, si è riunito in adunanza il Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituzione.

Presiede il Presidente dr Giuseppe Pupillo

Componenti i Signori:
Ambrogio Dalla Rovere presente
Manuela Miola presente

Partecipa il dr Giorgio Lotto, Direttore della Biblioteca Civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.a Maria Irene Lorenzin.
E’ presente la sig.ra Annalisa Gonzati, Capo Ufficio Amministrativo.

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Premesso:

-che  l’art.  151,  comma  1,  del  T.U.  sull’Ordinamento  degli  enti  locali  (D.Lgs. 
267/2000) e l’art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011, stabiliscono che gli enti 
locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;

-che  art.  5,  c.  11,  del  D.L.  30/12/2016  n.  244  che  differisce  il  termine  per  la 
deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 al 31 marzo 2017;

-che  l’approvazione  del  bilancio  del  Comune  di  Vicenza,  di  cui  l’Istituzione 
Bertoliana  è  organo  strumentale,  è  avvenuta  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 7 del 31 gennaio 2017;
 

-che solo a seguito dell’approvazione del bilancio comunale l’Istituzione ha potuto 
avere qualche ragionevole certezza delle risorse finanziare assegnate e procedere così 

ALLEGATO A



ad una previsione di bilancio rispettosa del principio di veridicità, attendibilità, correttezza e 
comprensibilità;
 

-che  con  Delibera  del  CdA  n.  63  del  12  dicembre  2016  è  stato  approvato  il  DUP 
dell’Istituzione Bertoliana 2017/2019;

-che  poiché  si  è  proceduto  in  questa  seduta  al  riaccertamento  ordinario  dei  residui,  nel 
bilancio di previsione risultano aggiornati automaticamente gli stanziamenti di entrata e di 
spesa seguendo il criterio di imputazione dei residui attivi e passivi sulla base della rispettiva 
esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata);

Dato atto   che nel bilancio di previsione 2017/2019 è stato iscritto il fondo di riserva nei 
limiti previsti dall’art. 166 del D.Lgs. 267/2000, sulla base delle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati; 

Tutto ciò premesso:

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  del Responsabile  del servizio sotto  il  profilo  della  regolarità 
tecnica e del Capo Ufficio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 
18.08.2000,  n.267),  che  vengono  integralmente  trascritti  e  inseriti  nella  presente 
deliberazione come segue:

“Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica”
Addì, 02.05.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to G. Lotto”

“Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 
Addì, 02.05.2017  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to A. Gonzati”

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi palesi

D E L I B E R A

di approvare il Bilancio di previsione 2017-2019 secondo il D.Lgs. 267/2000 ed il D.Lgs. 
118/2011,  allegato alla presente deliberazione,  le cui risultanze finali  sono riportare nel 
seguente quadro generale riassuntivo:

2017 ENTRATE
- previsioni di competenza € 634.480,12
- Fondo pluriennale vincolato parte corrente € 558.195,74
- Fondo pluriennale vincolato parte capitale €         121.888,28
TOTALE ENTRATE €      1.314.564,14

2017 USCITE
- previsioni di competenza €      1.314.564,14
di cui Fondo pluriennale vincolato
€ 224.909,16

PAREGGIO DI BILANCIO 2017 €      1.314.564,14

2018 ENTRATE 
di cui Fondo pluriennale vincolato
€ 224.909,16 €        745.257,36

2018 USCITE  €        745.257,36

PAREGGIO DI BILANCIO 2018 €        745.257,36

2019 ENTRATE €        520.348,20
2019 USCITE €        520.348,20

PAREGGIO DI BILANCIO 2019 €         530.348,20

Letto, confermato e sottoscritto.

  
              IL DIRETTORE                                                         IL PRESIDENTE
       f.to (dr Giorgio Lotto)                                              f.to  (dr Giuseppe Pupillo)

I CONSIGLIERI

f.to Ambrogio Dalla Rovere 

f.to Manuela Miola  

Vicenza, 02 maggio 2017
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