
ANNO 2015

ESTRATTO ATTI AMMINISTRATIVI (DELIBERE DEL C.d.A.)

N° atto Data Oggetto

1 04.02.15 Lettura e approvazione verbale 
seduta precedente.

2 04.02.15  Approvazione rendiconto delle 
spese sostenute dall'Economo, 
mediante  l’utilizzo 
dell’anticipazione  straordinaria 
disposta in favore dello stesso 
con  provvedimento  del  C.d.A. 
n° 33 del 10.12.14, nel mese di 
dicembre 2014, per complessivi 
€ 493,41 .

3 04.02.15 Approvazione  rendiconto 
parziale delle spese economali 
sostenute dal Responsabile del 
Servizio  nel  periodo 
ottobre/dicembre 2014 .

4 04.02.15 Approvazione rendiconto finale 
delle  spese  economali 
sostenute dal Responsabile del 
Servizio nell’anno 2014 .

5 01.04.15 Lettura  ed  approvazione 
verbale seduta precedente.

6 01.04.15 Approvazione  manifestazione 
denominata  “Cibo  e  malattie 
correlate,  prevenzione  e 
benessere”  e  relativo 
preventivo  di  spesa  per 
complessivi € 305,00.

7 22.04.15 Lettura e approvazione verbale 
seduta precedente.

8 22.04.15 Approvazione  schema  di 
convenzione  per  la 
concessione in comodato d'uso 
gratuito di locali  dell'Istituzione 
Pubblica “ Spazi Socio-Culturali 
Ospedaletto”  al  Consorzio 
Turistico  Cefalù-Madonie-
Himera.

9 22.04.15 Esternalizzazione  servizi  di: 
manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria  degli  spazi  aperti 
di  pertinenza  dell’Istituzione  e 
di  pulizia  ordinaria  e 
straordinaria  dei  locali  siti  al 
piano terra della  struttura sino 
al  31  maggio  2015 
-Determinazioni del C.d.A. 

10 30/05/15 Lettura e approvazione verbale 



seduta precedente.

11 30/05/15 Approvazione  rendiconto  delle 
spese  sostenute  dall'Economo 
mediante  l'utilizzo 
dell'anticipazione  straordinaria 
disposta in favore dello stesso 
con  provvedimento  del  C.d.A. 
n° 06 del 01.04.15.

12 28/07/15 Comunicazioni del Presidente.

13 28/07/15 Lettura e approvazione verbale 
seduta precedente.

14 28/07/15 Attribuzione  delega  di  Vice- 
Presidente  ad un componente 
del  Consiglio  di 
Amministrazione.

15 28/07/15 Approvazione  manifestazione 
denominata     “  Grasse...  è 
bello,  cactacee,  succulente ed 
altro”  e  relativo  preventivo  di 
spesa  per  complessivi  € 
2.323,00. 

16 18/08/15 Lettura e approvazione verbale 
seduta precedente.

17 18/08/15 Approvazione  rendiconto  delle 
spese  sostenute  dall'Economo 
per  complessivi  €   137,30 
mediante  l'utilizzo 
dell'anticipazione  straordinaria 
disposta in favore dello stesso 
con  provvedimento  del  C.d.A. 
n° 15 del 28.07.15. 

18 18/08/15 Approvazione piano di attività 
delle  manifestazioni  in 
calendario  per  il  periodo 
agosto/settembre  2015  e 
relativo  preventivo  di  spesa 
per  complessivi  presuntivi 
€ 2.498,00.

19 15/09/15 Lettura  e  approvazione 
verbale seduta precedente.

20 15/09/15 Esame  ed  approvazione 
schema  di  Rendiconto 
Gestione Anno 2014.

21 10/10/15 Lettura  e  approvazione 
verbale seduta precedente.

22 10/10/15 Processo  di  riaccertamento 
straordinario dei residui attivi 
e  passivi  ai  sensi  dell'art.3, 
comma  7,  del  D.lgs  n° 
118/2011,  come  modificato 



dal D.lgs n° 126/2014.

23 30/11/15 Lettura  ed  approvazione 
verbale seduta precedente. 

24 30/11/15 Approvazione  rendiconto 
delle  spese  sostenute 
dall'Economo,  mediante 
l’utilizzo  dell’anticipazione 
straordinaria  disposta  in 
favore  dello  stesso  con 
provvedimento  del  C.d.A.  n° 
18  del  18.08.15,per 
complessivi € 426,24.

25 30/11/15 Esame  ed  approvazione 
schema  di  Bilancio  di 
Previsione  Anno  2015  e  di 
Bilancio  Pluriennale  anni 
2015-2016-2017  con 
funzione  autorizzatoria  – 
Relazione  Previsionale  e 
Programmatica  –  Bilancio 
Armonizzato di cui all’allegato 
9  del  D.lgs.  n°118/2011  con 
funzione conoscitiva .

26 12/12/15 Riconoscimento  estremi  di 
necessità  ed  urgenza  della 
seduta  del  C.d.A.  convocata 
per il 12.12.15.

27 12/12/15 Determinazione  e 
anticipazione  delle  somme 
costituenti il fondo economale 
per l'anno 2015.

28 12/12/15 Approvazione manifestazione 
denominata  “Tombolissima 
2015” e relativo preventivo di 
spesa  per  complessivi 
€ 620,00.


