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Delibera del Cda n. 17 del 08.11.2017 
 
AD OGGETTO: VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI 2017. 
 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
- Premesso che con deliberazione del C.d.A. n. 13 del 14.12.2016 è stato 
approvato il  Bilancio economico di Previsione anno 2017;  
 
- Tenuto conto che per effettuare le attività dell’IPAB è necessario procedere con 
una variazione tra alcune voci di spesa del Piano dei Conti 2017, di competenza 
del C.d.A.; 
 
- Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con 
deliberazione del C.d.A. n. 30 del 27.11.2013; 
  
- 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; 
 
 - Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
- Acquisito il parere favorevole del Revisore di Conti prot. n. 77 del 7.11.2017; 
 
- Stabilito di procedere, a fronte della necessità di dare esecuzione ai 
provvedimenti approvati dal C.d.A., e di indirizzo, nel Piano dei Conti anno 
2017, come segue: 
 
PARTE USCITA 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE  
 

CONTO DESCRIZIONE articolo VARIAZIONE 
IN DIMINUZIONE 

TOTALE 

Oneri diversi di 
gestione  

 Erogazioni liberali 
pagate  

- euro 850,00  

   Euro – 850,00 
 
 

CONTO DESCRIZIONE articolo VARIAZIONE 
IN AUMENTO 

TOTALE 

Costi della 
produzione 
attività 
caratteristica 

Per Servizi  
Servizi assistenziali 

+ euro 600,00  

Costi della 
produzione 
attività 
caratteristica 

Per Servizi 
Spese per fornitura 
energia elettrica 

+ euro 100,00  

Costi della 
produzione 
attività 
caratteristica 

Per Servizi 
Canoni di manutenzione 
periodica 

+ euro 150,00  

   Euro 850,00 
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- Visti gli atti d’ufficio e ritenuto di provvedere in merito; 
 
- Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla 
regolarità contabile espressI 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 
 

di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la seguente variazione al Piano 
dei Conti 2017 in corrispondenza degli articoli: 
 
PARTE USCITA 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE  
 

CONTO DESCRIZIONE articolo VARIAZIONE 
IN DIMINUZIONE 

TOTALE 

Oneri diversi di 
gestione  

 Erogazioni liberali 
pagate  

- euro 850,00  

   Euro – 850,00 
 
 

CONTO DESCRIZIONE articolo VARIAZIONE 
IN AUMENTO 

TOTALE 

Costi della 
produzione 
attività 
caratteristica 

Per Servizi  
Servizi assistenziali 

+ euro 600,00  

Costi della 
produzione 
attività 
caratteristica 

Per Servizi 
Spese per fornitura 
energia elettrica 

+ euro 100,00  

Costi della 
produzione 
attività 
caratteristica 

Per Servizi 
Canoni di manutenzione 
periodica 

+ euro 150,00  

   Euro 850,00 
 

1. di effettuare le conseguenti registrazioni contabili; 
 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 


