
Pagina 1 di 2 
D:\Area Amministrativa 2017\Delibere_2017\2017_01_DEL_Bilancio_di_Esercizio_2016_-approvazione.doc 

Delibera del CdA n° 01/2017  del 03.05.2017  
 
OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2016 – 
 
NOTE PER LA TRASPARENZA :  
La Giunta Regionale con deliberazione n. 780 del 21 maggio 2013 ha stabilito che le 
IPAB adottano un sistema contabile di tipo economico-patrimoniale a decorrere 
dall’esercizio 2014, con l’approvazione  del relativo bilancio di previsione e con 
l’approvazione  e del bilancio di esercizio. 
Con il presente provvedimento si approva il Bilancio di esercizio 2016.  
__________________________________________________________________________________ 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

Premesso che  

• Con la Legge n. 43 del 23.11.2012 il Consiglio Regionale del Veneto ha 
disposto che “Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza ( IPAB ) 
adottano la contabilità economico – patrimoniale, con particolare riguardo ai 
sistemi di controllo di gestione, all’individuazione di centri di costo e di 
responsabilità e di analisi dei costi e benefici”. 

• La Giunta Regionale con deliberazione n. 780 del 21 maggio 2013 ha stabilito 
l’adozione della nuova contabilità a partire dall’esercizio 2014, sostituendo la 
contabilità finanziaria con un sistema di contabilità economico-patrimoniale. 

• Il termine per l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2016, al 30 Aprile 2017, 
che cadendo di giorno festivo è prorogato al primo giorno utile feriale; 

• L’art. 11 del Regolamento di Contabilità dell’Ente fissa al 30 aprile il termine 
per l’approvazione del Bilancio di esercizio, salvo proroga motivata, 
comunque non oltre il 30 giugno, sentito il parere favorevole dell’Organo di 
controllo, con Delibera del C.d.A; 

Richiamate le seguenti Delibere del Consiglio di Amministrazione: 

• n° 15 del 21.12.2015, esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione 
per l’esercizio 2016; 

• n°30 del 27.11.2013, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è 
stato approvato il regolamento interno di contabilità dell’Opera Pia Legato 
barone Alpi Gaetano; 

Considerato che: 

• sulla base di quanto previsto dal legislatore, le Ipab sono tenute a predisporre 
un insieme di atti da allegare al bilancio economico annuale consuntivo. Tali 
atti vanno approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile 
dell’esercizio successivo a quello cui il bilancio si riferisce, salvo proroga 
motivata da parte del C.d.A., comunque non oltre il 30 giugno. 

VISTA la Legge fondamentale per le I.P.A.B. L.17.07.1890 n°6972 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali; 

VISTA la Delibera del C.d.A. n°30 del 27.11.2013, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Regolamento di contabilità adottato ai sensi della L.R. n.23/2012 e 
della D.G.R. n. 780/2013; 
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VISTA la Delibera n° 15 del 21.12.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
Bilancio Economico di annuale di Previsione esercizio 2016; 

ESAMINATI gli allegati al  Bilancio economico annuale esercizio 2016; 

VISTA la Relazione del Revisore dei Conti Dott. Roberto Mengato Pavanello 
acquisita al prot. dell’Opera Pia n° 14 del 12.04.2017; 

VISTI gli allegati al Bilancio di Esercizio 2016; 
VISTA la nota integrativa all’esercizio chiuso il 31.12.2016; 

VISTO il prospetto previsto dall’art. 8 del D.L. 66/2014; 

VISTA la relazione del Presidente del C.dA. sul Bilancio di Esercizio chiuso al 
31.12.2016; 

RITENUTO che, per quanto sopra esaminato, il Bilancio di Esercizio in esame è da 
ritenersi regolare che i ricavi e i costi in esso elencati sono coerenti con l’attività 
dell’Ente; 

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla 
regolarità contabile espresso dal Segretario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
1° comma, del T.U.E.L., sulla presente deliberazione; 

Con votazione palese ed unanime espressa nei modi di legge 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  
 

2. di approvare i sottoelencati documenti che si allegano al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale: 
- Rendiconto finanziario esercizio 2016; 
- Allegato 6 – Stato patrimoniale esercizio 2016; 
- Allegato 7 – Conto Economico esercizio 2016; 
- Nota integrativa all’esercizio chiuso il 31.12.2016; 
- La relazione del Presidente del C.d.A. sul Bilancio d’Esercizio chiuso al 
31.12.2016; 
- Allegato alla relazione del Presidente del C.d.A. sul Bilancio d’Esercizio 
chiuso al 31.12.2016; 
- Parere del Revisore Legale sulla proprosta di Bilancio 2016;  

 

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito dell’Opera 
Pia e del Comune di Vigonovo; 

 

4. di inviare copia della presente deliberazione alla Tesoreria dell’Ente, per 
quanto di competenza; 

5. di demandare al Segretario/Direttore dell’Ente l’esecuzione degli atti 
conseguenti all’adozione del presente provvedimento. 

 
 
 


