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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 74 del 03/06/2008
OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2007 ISTITUZIONE

SISTER
Il giorno 3 del mese di Giugno 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.

7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Totale Assenti n.

S
S
S
S
S
S
S

0

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. 74 del 03/06/2008
Area: DIREZIONE GENERALE
Oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2007 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;
- gli artt. 13 e 33 del Regolamento Istituzione SISTeR (competenze Consiglio di
Amministrazione – bilancio d’esercizio);
VISTA la deliberazione n. 1 del 29.04.2008 del Consiglio di Amministrazione Istituzione SISTeR,
con il quale si approva la bozza definitiva del bilancio consuntivo esercizio 2007 dell’Istituzione
SISTeR e relativi allegati, da sottoporre alla Giunta Comunale e Collegio dei Revisori dei Conti per
il relativo parere/relazione;
CONSIDERATO il risultato positivo di € 16.232 che emerge a chiusura dell’esercizio 2007 e preso
atto che il CdA dell’Istituzione, ha rinviato alla Giunta Comunale la decisione in merito all’utilizzo di
tale risultato, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento dell’Istituzione;
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 lo schema di bilancio consuntivo economico esercizio 2007, composto di stato
patrimoniale, conto economico (anche distinto per servizi), nota integrativa, relazione
sull’attività svolta, di cui agli allegati conservati agli atti dell’Area Risorse;
2)

-

-

Di approvare la destinazione dell’utilizzo del risultato positivo di esercizio, pari ad € 16.232,
per progetti e iniziative di miglioramento dei servizi gestiti dall’Istituzione ed in particolare
relativamente a:
sperimentazione dell’iniziativa “Pedibus” percorsi casa scuola a piedi, da realizzarsi tramite lo
studio e l’attivazione di uno specifico progetto;
iniziative di educazione alimentare rivolte sia ai genitori che agli alunni, in particolare di
scuola secondaria di primo grado, tramite l’ideazione di eventi/iniziative ad hoc (es. concorsi
a premi ecc.) da svolgersi nell’a.s. 2008/09;
introduzione nella mensa scolastica di materiale monouso ecologico e/o lavaggio piatti con
l’obiettivo di ridurre i rifiuti indifferenziati ed educare i bambini al rispetto dell’ambiente;

3) Di sottoporre il presente bilancio, gli allegati e la relazione del Collegio dei Revisori,
conservati agli atti dell’Area Risorse, al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.
4) 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

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
05/06/2008 al 20/06/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Castenaso lì, 05/06/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________



La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00



E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00



Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________
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