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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11/2013 - Seduta del 21 novembre 

2013 

 

 

OGGETTO: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013. Approvazione   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2013 costituito dal 

Preventivo finanziario e dal Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, con allegati 

la relazione programmatica del Presidente, la tabella dimostrativa del risultato di 

amministrazione dell'anno 2012, il Bilancio finanziario pluriennale e la Relazione del Collegio 

dei Revisori;  

PRESO ATTO che il suddetto bilancio è stato formulato secondo i principi enunciati dal  

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto, approvato dal Miur – 

direzione generale Afam con decreto dirigenziale n. 232 dell'8/09/2009; 

DATO ATTO: 

 che la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione evidenzia un disavanzo 

di amministrazione, alla fine dell’esercizio 2012, pari a € 452.268,96; 

 che il bilancio di previsione 2012 chiude con un avanzo, che consente di coprire 

parzialmente il disavanzo di amministrazione, per un importo pari a € 89.172,52 

corrispondente al saldo positivo tra entrate e uscite – previsioni di competenza; 

VISTI gli artt. 6, 8 e 17 dello Statuto; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto; 

RITENUTO di adottare il bilancio di previsione 2013, tenuto conto del parere dei revisori dei 

conti, espresso sulla base della relazione programmatica del Presidente; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

DELIBERA 

1. di adottare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 redatto sulla base degli 

schemi previsti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, allegati alla 

presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

F.to LA PRESIDENTE 

Prof.ssa Anna Carli        


