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Deliberazione del Presidente

Prot. N. 04
Il giorno  13  aprile 2018, il  dr Pupillo, in qualità di Presidente dell'Istituzione Biblioteca

Civica Bertoliana, con l'assistenza del Direttore, dr Ruggiero Di Pace, ha deliberato sul seguente 

OGGETTO: ISTITUZIONE  BIBLIOTECA  CIVICA  BERTOLIANA:  ESAME  ED
APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  ESERCIZIO
2017.

        Il Presidente, visto il decreto del Ministero dell'Interno del 30 marzo 2018 che indice le
elezioni comunali domenica 10 giugno, stante quindi che l'attuale amministrazione resterà in carica
con  pieni  poteri  fino  al  prossimo  25  aprile  e  così  pure  il  CdA,  verificata  l'indisponibilità  dei
consiglieri Miola e Dalla Rovere, ad un consiglio straordinario in data odierna perché fuori sede,
visti gli artt. 7, 8, 13 e 24 del Regolamento dell'Istituzione, ritiene di procedere all'approvazione del
Conto consuntivo al fine di inviare i documenti, sui quali esprimeranno il loro parere nei prossimi
giorni, i Revisori dei Conti, al Consiglio Comunale.  
     Dall’esame dei documenti contabili dell’Istituzione Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza,
relativi all’esercizio 2017, risulta quanto segue:

1) la  corrispondenza  dei  risultati  di  ciascun  capitolo  con  quelli  risultanti  dalle  scritture
(previsioni  iniziali,  previsioni  definitive,  incassi  e  pagamenti,  determinazione dei  residui
attivi e passivi);

2) la corrispondenza del conto del tesoriere con gli incassi e pagamenti risultanti dal conto del
bilancio;

3) la regolarità delle procedure di entrata e di spesa;

4) che non esistono debiti fuori bilancio;

5) che risultano emesse n. 400 reversali e n. 653 mandati;



6) che  le  procedure  per  la  contabilizzazione  delle  spese  e  riscossioni  sono  conformi  alle
disposizioni di legge.

Tutto ciò premesso,

Visto l’art.  13, c. 2 del Regolamento dell’Istituzione (delibera del consiglio comunale n.143 del
9.12.93) che permette al  Presidente di adottare i  provvedimenti  di  competenza del Consiglio di
Amministrazione  nei  casi  di  particolare  urgenza,  sottoponendoli  all’approvazione  del  Consiglio
medesimo nella prima seduta successiva al  provvedimento e,  comunque, non oltre trenta giorni
dall’adozione del provvedimento stesso;

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);

Il Presidente, fatta riserva di sottoporre il presente provvedimento, preso d’urgenza, a ratifica da
parte del Consiglio di amministrazione dell’Istituzione nella sua prossima seduta

D E L I B E R A

1) di approvare i documenti allegati che formano parte integrante del presente provvedimento:
-  Conto  del  bilancio  2017  dell'Istituzione  Biblioteca  Civica  Bertoliana  di  Vicenza
comprensivo del Conto economico e dello Stato patrimoniale;
- Relazione al Conto di bilancio 2017

2) di prendere atto che le risultanze  del conto del bilancio 2017  sono le seguenti:

   Fondo iniziale di cassa 01.01.17 €        744.176,68+
+ riscossioni €        606.377,93
-  pagamenti €                    633.546,81 =
   Fondo di cassa al 31.12.2017 €                 717.007,80
+ residui attivi             €                      94.413,78 =

€        811.421,58 -
- residui passivi €                    129.986,48 = 
  Totale                                             €        681.435,10
- Fondo pluriennale vincolato 1.01.2018             €                    665.564,83 =
  Risultato di amministrazione al 31.12.2017 €          15.870,27

         

Il  risultato  di  amministrazione  al  31.12.2017  di  €  15.870,27  si  ottiene  dalla  seguente  somma
algebrica:

Avanzo di competenza dell'esercizio 2017  €           +  5.143,27

Avanzo anni precedenti  €           +12.726,99

Minore uscita da residui 2015 €           +         0,01



Minore entrata da Provincia residui esercizio 2014 €                    -    2.000,00

€              15.870,27

Si allega inoltre il Conto del Tesoriere relativo al Fondo di cassa al 31.12.2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

         IL DIRETTORE             IL PRESIDENTE
    F.to dr Ruggiero Di Pace                                F.to dr Giuseppe Pupillo

Vicenza, 13 aprile 2018

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì, 13.04.2018  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Ruggiero Di Pace

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 
Addì, 13.04.2018  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO F.to Annalisa Gonzati


	Deliberazione del Presidente

