COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 142 del 11/11/2008

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2009 E PLURIENNALE
2009/2010/2011 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - PIANO
PROGRAMMA ANNUALE 2009 E PIANO TARIFFARIO ISTITUZIONE SISTER
OGGETTO:

Il giorno 11 del mese di Novembre dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n.

6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Totale Assenti n.

S
S
S
N
S
S
S

1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 142 del 11/11/2008
Area: DIREZIONE GENERALE
Oggetto: “BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2009 E PLURIENNALE 2009/2010/2011 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - PIANO PROGRAMMA ANNUALE
2009 E PIANO TARIFFARIO ISTITUZIONE SISTER ”

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 17/05/2006, esecutiva, con la quale è stata
costituita l’istituzione “SISTeR” e approvato il suo regolamento;
- l’art. 13 del Regolamento Istituzione SISTeR (competenze Consiglio di Amministrazione);
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Istituzione SISTeR n. 4 del 23/10/2008,
con la quale sono stati approvati la proposta di bilancio preventivo economico per l’esercizio 2009,
pluriennale esercizi 2009/2010/2011, il prospetto esplicativo dei conti, la relazione previsionale e
programmatica ed il piano programma 2009, la proposta di revisione delle rette dei servizi affidati
all’Istituzione;
TENUTO CONTO che, relativamente alla Parte Ricavi del Bilancio Istituzione SISTeR, le previsioni
riferite agli introiti derivanti dai servizi gestiti dall’Istituzione, sono formulate sulla base delle tariffe
attualmente vigenti, con adeguamento del 2% per l’anno 2009, per i servizi di refezione scolastica,
trasporto scolastico e parascolastici ed in proporzione all’aumento dei costi per i centri estivi;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000
DELIBERA
1) di approvare la proposta di bilancio preventivo economico per l’esercizio 2009, pluriennale
esercizi 2009/2010/2011, il prospetto esplicativo dei conti distinto per servizi, nonché la
relazione previsionale e programmatica ed il piano programma 2009, la revisione delle rette
dei servizi affidati all’Istituzione, negli allegati conservati agli atti;
2) di sottoporre il bilancio dell’Istituzione e relativi allegati all’organo di revisione ed al
Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.
3) successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

