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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 
 
Data:  27 settembre 2008 
 
n. progressivo:   33 
   

           Oggetto:   Variazioni al bilancio preventivo 2008. 
 
L’anno duemilaotto (2008), il giorno ventisette (27) del mese di settembre - alle ore 10,00 - in 
Perugia presso la sede dell’Amministrazione Centrale, debitamente convocato dal Presidente 
nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione. 
             Presenti       Assenti 

  1) Dr. Aristide PACI Presidente si  
  2) Dr. Luca BERTANI Vice Presidente si  
  3) Dr.ssa Anna Maria VERONESI Vice Presidente si   
  4) Dr. Fulvio BORROMEI Consigliere  si 
  5) Dr. Riccardo CASSI  Consigliere si  
  6) Dr. Domenico Antonio CASTORINA Consigliere si  
  7) Dr. Giorgio CAVALLERO Consigliere si  
  8) Dr. Giuseppe CELOTTO Consigliere  si 
  9) Dr. Graziano CONTI Consigliere si  
10) Gen. Michele DONVITO Consigliere si  
11) Dr. Stefano FALCINELLI  Consigliere  si 
12) Dott. Gianlorenzo FIORE Consigliere si  
13) Dr. Andrea GIACOMELLI Consigliere  si 
14) Dr. Carlo GIANFORMAGGIO Consigliere si  
15) Dr. Aldo GRASSELLI Consigliere  si 
16) Dr. Franco MASCIA Consigliere si  
17) Dr. Mauro MAZZONI Consigliere si  
18) Avv. Francesco MIROBALLO Consigliere si  
19) Dr. Vincenzo PAROLI Consigliere  si 
20) Dr. Gaetano PENOCCHIO Consigliere si  
21) Dr. Michele RINALDI Consigliere si  
22) Dr. Umberto ROSSA Consigliere si  
23) Dr.ssa Laura TORRIANI Consigliere si  
 
Intervengono inoltre alla seduta: 
 

• Dott. Trento Piscini, Direttore Generale; 
• Rag. Augusto Falchetti, Presidente del Collegio Sindacale; 
• Dott. Renato Berardi, Componente del Collegio Sindacale; 
• Dott. Mario Carena, Componente del Collegio Sindacale; 
• Dott.ssa Daniela De Vincenzo, Componente del Collegio Sindacale; 
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• Dott.ssa Carmela Termini, Componente del Collegio Sindacale; 
• Dott. Giuseppe Nardi, che coadiuva il Direttore Generale nella verbalizzazione. 

 
Assenti giustificati:  Dr. Borromei, Dr. Celotto, Dr. Falcinelli, Dr. Giacomelli, Dr. Grasselli e 
                                 Dr. Paroli. 
 

* * * 
 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale ai sensi del vigente Statuto, dichiara 
aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

 
* * * 

 
Illustra l’argomento il Dott. Sorrentino, Responsabile Area Economica e Finanziaria. 
 
Il Consiglio di Amministrazione: 
 

PREMESSO  
 

che con delibera 49 dell’11/11/07, il CdA della Fondazione approvava il Bilancio Preventivo 
2008, che con successiva delibera 19 del 21/6/08 con l’assegnazione del risultato dell’esercizio 
2007 e mediante storno fondi, provvedeva ad assestare; 

 
CONSIDERATO 

 
� che nel corso del 2008 l’Area Economica e Finanziaria - Ufficio Contabilità e gli uffici 

della Fondazione hanno monitorato l’andamento della spesa corrente;  
� che nel corso dell’esercizio Aree ed Uffici dell’Amministrazione Centrale e gli Istituti di 

Perugia hanno – altresì - segnalato i fabbisogni occorrenti a garantire ad alcuni capitoli di 
spesa le disponibilità prevedibilmente occorrenti fino alla fine dell’esercizio, segnalando 
sia alcune  lievi eccedenze di stanziamento rilevate, sia disponibilità su impegni esauriti; 

� che, per una equilibrata distribuzione delle risorse - sulla scorta delle informazioni 
acquisite dalle varie articolazioni - appare opportuno:  

o da una parte – reintegrare gli stanziamenti di alcuni capitoli del Titolo I Spese 
correnti categorie 1- Organi, 2 – personale, 4 - beni di consumo e servizi, 5 - 
contributi in danaro, 8 - oneri tributari, 10 – altre spese di cui all’allegato dettaglio 
(si è, infatti, registrato un incremento per energia, combustibili, oneri condominiali, 
tassa rifiuti solidi, derrate alimentari, alcune tipologie di erogazioni in denaro); 

o dall’altra- ridurre gli stanziamenti (storno di fondi) di altri capitoli del Titolo I 
Spese correnti categorie 2 – personale, 4 - beni di consumo e servizi, 5 - contributi 
in danaro, 8 - oneri tributari, 10 – altre spese di cui all’allegato dettaglio, che 
presentano invece disponibilità che non si prevede di impegnare, parte delle quali 
originate da economie su impegni esauriti;  

 
CONSIDERATO 
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che l’aumento degli stanziamenti ai capitoli di spesa corrente è finanziato con riduzioni di pari 
importo su altri capitoli della spesa corrente e che le variazioni proposte, non determinando 
aumento della spesa complessiva, non alterano l’equilibrio del bilancio: 

 
SI PROPONE 

 
di deliberare la proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2008 come da dettaglio 
allegato che si riepiloga di seguito: 

  
Titolo I categ. 1/24/5/8/10 Spese correnti (cap. diversi)     + € .     467.000,00 
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO                +    €.     467.000,00 
 
Titolo I categ. 2/4/5/8/10 Spese correnti (cap. diversi)                              - € .     467.000,00 
TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE                                     -   €.     467.000,00 
 

Alla luce di quanto sopra, acquisito l’allegato parere del Collegio dei Sindaci, su proposta del 
Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria e con il parere favorevole del Direttore 
Generale, ad unanimità di voti, 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2008 per complessivi € 

467.000,00 mediante storno di fondi da economie e da disponibilità di alcuni capitoli 
per la sovvenzione di altri, come da prospetti allegati, parte integrante del presente atto; 

2. di prendere atto che la presente variazione non altera l’equilibrio del bilancio; 
3. di trasmettere la presente delibera ai Ministeri Vigilanti ai sensi dell’art. 3, co.3 D.Lgs. 

509/1994. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE                                        IL PRESIDENTE 
                           f.to Piscini                                                                     f.to Paci 
 
____________________________________________________________________________ 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        


