
Deliberazione n. 19/2012  del  25 giugno 2012  

 

Oggetto: Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2012: verifica delle 

disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione dei progetti.   

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la propria deliberazione n. 12  in data 30 aprile 2012 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per il corrente esercizio 2012, che prevede nella parte Entrata trasferimenti a 

favore dell’Istituto da parte del Comune di Livorno e della Provincia di Livorno, rispettivamente, 

per  €  968.663,00 e per  €  1.065.000,00; 

 

 Visto l’art. 11, comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, ai 

sensi del quale entro il 30 giugno il Consiglio di Amministrazione verifica le disponibilità 

finanziarie dell'Istituto, nonché, su relazione del Presidente e del Direttore, lo stato di attuazione dei 

progetti e delibera l'eventuale assestamento del bilancio; 

 

 Viste le relazioni predisposte dal Presidente e dal Direttore dell’Istituto in data 25 giugno 

2012 circa lo stato di attuazione dei progetti e dal  Direttore amministrativo in  data 21 giugno 2012 

in merito alla verifica delle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei 

pagamenti eseguiti, allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso; 

 

Preso atto che, alla data odierna,  il Comune di Livorno ha approvato, con delibera della 

Giunta Comunale n. 192 del 05/06/2012,  lo schema di bilancio di previsione per il 2012 nel quale è 

previsto un trasferimento a favore dell’Istituto pari ad  € 919.000,00, inferiore  all’importo di                 

€ 968.663,00  iscritto nel bilancio di previsione 2012 dell’Istituto stesso; 

 

Preso atto, altresì,  che l’avanzo di amministrazione 2011, ammontante ad  €  135.376,12,  

risulta ampiamente sufficiente a fronteggiare  eventuali  minori entrate rispetto alla previsione 

iniziale 2012  a titolo di  trasferimenti dal Comune di Livorno; 

 

 Considerato che la Provincia di Livorno, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 

del  24/04/2012,  ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2012, recante nella parte Spesa 

uno stanziamento a titolo di contributo di funzionamento in favore dell’Istituto pari ad                           

€ 1.065.000,00, già interamente erogato,  corrispondente alla previsione iscritta nel bilancio di 

previsione 2012 dell’Istituto,  oltre al finanziamento dei costi di gestione dell’Istituto pari ad                  

€  435.978,00; 

 

 Preso atto che, in merito a quanto relazionato dal Direttore amministrativo, permangono 

sostanzialmente, sulla base delle previsioni di entrata e di spesa approvate con la citata 

deliberazione n. 12 del  30/04/2012,   gli equilibri generali del bilancio 2012; 

 

Visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima 

 

 Con votazione unanime espressa in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

1) di prendere atto, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 del Regolamento di Amministrazione, 

Finanza e Contabilità di questo Istituto, dello stato di attuazione dei programmi sulla base 

della relazione redatta dal Presidente e dal Direttore dell’Istituto, e delle attuali disponibilità 



finanziarie del bilancio di previsione per l’esercizio 2012, sulla base della relazione 

predisposta dal Direttore amministrativo  in data 21 giugno 2012; 

 

2) di dare atto che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio dell’Istituto, ai sensi 

dell’articolo 37,  1° comma dello Statuto; 

 

3) di dichiarare all’unanimità, ai sensi dell’articolo 37,  2° comma dello Statuto, la presente 

deliberazione immediatamente esecutiva. 

 


