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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 
 
Data:  15 novembre 2008 
 
n. progressivo:   37 
   

           Oggetto:   Assestamento bilancio preventivo 2008. 
 
L’anno duemilaotto (2008), il giorno quindici (15) del mese di novembre - 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; 
• Dott. Giuseppe Nardi, che coadiuva il Direttore Generale nella verbalizzazione. 
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Assenti giustificati:  Dr. Borromei, Dr. Penocchio e Dott.ssa Termini. 
 

* * * 
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 approvava il Bilancio di Previsione per 
l’anno 2008; 

• che con delibera 19 del 21/6/08, il CdA, nell’assegnare il risultato d’esercizio 2007, 
mediante storno fondi, assestava la disponibilità di alcuni capitoli dello stesso 
preventivo 2008; 

• che con delibera 33 del 27/9/08 il CdA approvava la variazione mediante storno di 
fondi da e per i capitoli di spesa corrente; 

 
CONSIDERATO 

 
• opportuno, per vari capitoli di entrata corrente 2008 aggiornare le previsioni, con 

particolare riferimento a quelle da proventi mobiliari e quelle da prestazione di servizi; 
• che – con riferimento alle spese correnti - il consuntivo al 24/10/08 di numerosi 

impegni ha evidenziato, rispetto alle stime iniziali, delle economie già ripristinate tra le 
disponibilità; 

• che il preconsuntivo di alcuni capitoli evidenzia disponibilità o stanziamenti eccedenti 
il fabbisogno stimato fino al termine dell’esercizio, utilizzabili per reintegrare altri 
capitoli; 

• che – con riferimento alle erogazioni del Piano degli Interventi 2007/2008 – è stato 
analizzato l’andamento della spesa assistenziale del 2008 per i vari capitoli alla luce 
delle nuove modalità introdotte dalle delibere di Giunta Esecutiva nn 151 e 152 del 
16/6/07; 

• che – in esito alla verifica - appare opportuno finanziare gli interventi assistenziali di 
competenza 2008 compresi nel Piano degli interventi 2008/2009 (approvato con 
delibera 32 del 27/9/2008) – integrando alcuni capitoli e riducendo altri dei fondi 
eccedenti; 

TENUTO CONTO 
 

• che le entrate correnti complessive 2008 - al netto di maggiori entrate – sono stimate in 
riduzione per € 931.000;  

• che l’equilibrio del bilancio richiede una riduzione delle spese correnti complessive (al 
netto di maggiori spese) per identico importo; 
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• che, presentando l’apposito Fondo di Riserva una disponibilità di € 1.123.000, la stessa 
può essere prelevata – per € 931.000 a compensare pari riduzione delle entrate – per € 
192.000 a reintegro di alcuni capitoli unitamente alle eccedenze stornabili da altri; 

• che a seguito dei descritti prelevamenti e storni la previsione delle entrate correnti 
totali ammonterebbe a € 37.678.000,00 contro spese correnti totali di € 37.647.000,00 
così risultando garantito l’equilibrio finanziario del preventivo 2008; 

 
SI PROPONE 

 
di deliberare la variazione al Preventivo 2008 di cui al dettaglio allegato di seguito 
riassunto: 
ENTRATE CORRENTI  
Maggiori entrate (capp. div.)     (Titoli I-III Categorie1-8-9-10)          +    €        109.000,00 
Minori entrate (capp. div.)         (Titoli I-III Categorie1-8-9-10)          -    €      1.040.000,00         
                                                                                                           -    €.        931.000,00 
SPESE CORRENTI  
Maggiori spese (capp.div)         (Titolo I Categorie 4-5-8-10 )             +  €          861.000,00 
Minori spese (capp.div)            (Titolo I Categorie 4-5-8-10)               -   €          669.000,00 
Prelievo Fondo Riserva            (cap 675/1 Titolo I Categoria 10)         -   €       1.123.000,00 
                                                                                                                - €.          931.000,00 

Alla luce di quanto sopra, su proposta del Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria e 
col parere favorevole del Direttore Generale, ad unanimità di voti, 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la seguente proposta di assestamento al Preventivo 2008: 

a. entrate correnti, diminuzione di € 931.000 (di cui aumenti per € 109.000 e 
diminuzioni per € 1.040.000); 

b. uscite correnti, diminuzione di € 931.000 (di cui aumenti per € 861.000, 
diminuzioni per € 669.000 e prelevamento dal Fondo di Riserva per € 
1.123.000); 

2. di dare 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, comma3 del 

D. Lgs. 509/1994. 
 

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




