
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  15 febbraio 2019

Prot. N.   07
Il  giorno venerdì  15 febbraio 2019 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 arch. Chiara Visentin

Componenti i Signori:
avv. Ilaria Foletto  presente
prof. Italo Francesco Baldo, vice presidente presente

Partecipa il dott. Mauro Passarin, Direttore della Biblioteca civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.ra Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO: Riaccertamento ordinario residui 2018.

Premesso:

- che con l’adozione dei principi contabili previsti dal D. Lgs. 118/2011 e quindi l’applicazione del 
criterio  della  competenza  potenziata,  le  operazioni  di  accertamento  e  di  impegno  avvengono 
all’esercizio nel quale tali obbligazioni sono giuridicamente perfezionate; inoltre la registrazione 
degli  incassi  e  dei  pagamenti  deve  avvenire  agli  esercizi  in  cui  il  tesoriere  ha  effettuato 
l’operazione;
  



- che l’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 relativo ai Principi contabili applicati a decorrere dal 2016, 
al  punto  9.1  ammette  la  possibilità  del  riaccertamento  ordinario,  quale  attività  gestionale,  in 
qualsiasi momento purché prima dell’approvazione del Rendiconto; 

Valutato quindi opportuno procedere all’attività di riaccertamento residui per l’anno 2018 a valere 
sugli esercizi 2019 e 2020; 

Precisato che con la variazione che qui viene approvata si procede sia  alla correzione dell’esercizio 
2018 per il quale si provvederà successivamente all’approvazione del bilancio consuntivo, sia alla 
correzione del bilancio di previsione 2019-2021 già approvato con delibera n. 61 del 19.12.2018;

Tutto ciò premesso,

Visto  il  Regolamento  dell’Istituzione  (delibera  del  Consiglio  Comunale  n.143  del 
09.12.1993);

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 Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi palesi

D E L I B E R A

di approvare la variazione di bilancio relativa al riaccertamento residui anno 2018, allegata alla 
presente deliberazione a valere sugli esercizi contabili 2019 e 2020, le cui risultanze finali sono di 
seguito riassunte: 

ANNO 2019

Entrate

FPV  (riaccertamento 31.12.2018)  €  410.615,37

Uscite

Reimputazioni                             €   290.574,27
                                                                                                         

FPV   (riaccertamento 31.12.2018)                                        €   120.041,10 

                                                                                             €    410.615,37 
ANNO 2020

Entrate

FPV  (riaccertamento 31.12.2018) €   120.041,10



Uscite

Reimputazioni                    €    120.041,10

Letto, confermato e sottoscritto.

        IL DIRETTORE         IL PRESIDENTE
  f.to (dott. Mauro Passarin)  f.to (arch. Chiara Visentin)

I CONSIGLIERI

f.to avv. Ilaria Foletto
f.to prof. Italo Francesco Baldo 

Vicenza,  15 febbraio 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 15.02.2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì,  15.02.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  f.to A. Gonzati
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