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Estratto dal Registro delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 
 
 
L’anno 2022, questo giorno 29 del mese di APRILE nella Sala Consiglio, a seguito di 
convocazione disposta con avvisi recapitati ai Sig.ri Consiglieri secondo quanto previsto dallo 
Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla 
Persona nelle persone dei signori:   
 
 
 
 
 
 
 

Presenti Assenti  

X  Dott.ssa Paola Bonetti 

X  Dott.ssa Pamela Frezza 

X  Dott.ssa Loredana Grillo 

X  Dott. Stefano Rossi 

   

 
 
 

 

 

 

Presiede il Presidente: Dott. Stefano Rossi 

Assiste per il Segretario Direttore: Dott. Marino Favaretto Dott.ssa Marianna Tagliapietra 

    Istr. Amm.vo   
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IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 

Su proposta del Presidente. 

Premesso che la L.R. n.43/2012 ha innovato il sistema di contabilità delle IPAB del Veneto 

superando l’adozione della contabilità finanziaria e il modello contabile indicato dalla Legge Crispi, 

basata unicamente sulla logica di cassa, per sostituirla con quella di tipo economico-patrimoniale 

che accoglie i principi di cassa e competenza, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di 

gestione ad alle logiche ragionieristiche previste dal legislatore nazionale per le società di diritto 

privato;  

Ricordato che, in ragione di quanto previsto dalla citata Legge Regionale, la successiva DGR 

n.780/2013 ha stabilito i seguenti adempimenti attuativi per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione:  

• Bilancio economico annuale di previsione,  

• Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale, 

• Relazione sul patrimonio e piano di valorizzazione, 

• Relazione del Segretario Direttore quale allegato al Bilancio economico annuale di 
previsione 

• Relazione del Revisore Unico Contabile quale allegato al Bilancio economico 
annuale di previsione, del Documento di programmazione finanziaria di durate 
triennale e della Relazione sul patrimonio e piano di valorizzazione 
 

Considerato che l’Ente ha approvato un proprio Regolamento di Contabilità, Delibera n.23/2013, in 

conformità alle disposizioni dell’art. 8 della LR 43/2012 a decorrere dal gennaio 2014 e ha adottato 

il sistema di contabilità economico – patrimoniale;  

Vista la Deliberazione n.3/2022 con la quale è stata ratificata la Disposizione Presidenziale 

n.13/2021 con all’oggetto “Proroga approvazione del Bilancio Economico di Previsione anno 2022 

e autorizzazione all’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 10 della DGR 780/2013”; 

Preso atto che i sopracitati documenti predisposti per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

2022 sono stati oggetto di verifica da parte del Revisore Unico Contabile in data 

__27/04/2022_________ esprimendo parere favorevole e un giudizio di conformità degli atti di 

programmazione predisposti dall’Ente in ottemperanza alle norme che disciplinano i criteri di 

redazione; 

Richiamata l’attestazione del Segretario/Direttore sulla regolarità dell’istruttoria tecnico-

amministrativa, contabile e la copertura finanziaria; 

Acquisito il parere favorevole del Segretario/Direttore sulla legittimità del provvedimento proposto 

rispetto alle norme di legge e regolamenti vigenti;  

Visto l’art.7 del vigente Statuto; 

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge; 
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DELIBERA 

 

1. Quanto espresso in premessa va considerato come parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 

2. Approvare i seguenti atti di programmazione, conformi a quanto previsto dalla DGR 
780/2013, i quali risultano allegati come parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento: 

• Relazione del Revisore Unico Contabile 

• Relazione del Segretario Direttore  

• Bilancio economico annuale di previsione 

• Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale 

• Relazione sul patrimonio e piano di valorizzazione 
 

3. Incaricare il Segretario Direttore ad espletare gli adempimenti necessari e conseguenti. 
 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente: Dott. Stefano Rossi       ……………firmato……………………………. 

 

Il Consigliere: Dott.ssa Paola Bonetti  ……………firmato……………………………. 

 

Il Consigliere: Dott.ssa Pamela Frezza   ……………firmato……………………………. 

 

Il Consigliere: Sig.ra Loredana Grillo   ……………firmato……………………………. 

 

 

  

Per Il Segretario Direttore     Dott. Marino Favaretto         ………………firmato…………................ 
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In data 12/04/2022 viene attestata la regolarità dell’istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e la 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto.      
            Il Segretario Direttore 
                                Dott. Marino Favaretto  
       firmato 
 
In data 12/04/2022 viene acquisito il parere favorevole di legittimità ai sensi dell’art.12 del vigente 
Statuto.  
                       Il Segretario Direttore 
                                Dott. Marino Favaretto  
       Firmato 
 
 
Il presente atto viene pubblicato il giorno ………04/08/2022……………………………………….e per 
n.15 giorni, consecutivi sull’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 34 della 
Legge 17/07/1890 n. 6972 

                                                                                                                      Il Segretario Direttore 
                                                                                                                         Dott. Marino Favaretto 
 
       firmato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


