
ANNO 2017

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

N° Atto DATA OGGETTO

1 17/02/17
Seduta  di  Consiglio  del 
17.02.17- Rinvio di un'ora per 
mancanza del numero legale.

2 17/02/17 Lettura  e  approvazione 
verbale seduta precedente.

3 17/02/17 Approvazione  rendiconto 
delle  spese  sostenute 
dall'Economo  mediante 
l'utilizzo  dell'anticipazione 
straordinaria  disposta  in 
favore  dello  stesso  per 
complessivi  €  545,00,  giusto 
provvedimento  del  C.d.A.  n° 
20   del 05.12.16.

4 17/02/17 Approvazione  rendiconto 
finale  delle  spese economali 
sostenute  dal  Responsabile 
del  Servizio  nell'esercizio 
finanziario anno 2016.

5 17/02/17 Creazione  di  un  laboratorio 
teatrale  presso  i  locali 
dell'Istituzione  -Atto  di 
indirizzo.

6 05/04/17 Lettura  e  approvazione 
verbale seduta precedente .

7 05/04/17 Giornata  Mondiale  della 
Salute  2017  :  tema 
“ Depressione: parliamone” – 
Approvazione 
manifestazione. 

8 05/04/17 Riconoscimento  estremi  di 
necessità ed urgenza .

9 31/05/17 Approvazione  riaccertamento 
ordinario  dei  residui  ai  fini 
della  formazione  del 
rendiconto 2016 .

10 31/05/17 Approvazione  schema 
rendiconto  della  gestione 
anno 2016 redatto secondo i 
principi  contabili  di  cui  al 
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

11 19/06/17 Rettifica  della  delibera  del 



C.d.A.  n°  9  del  31.05.07 
“Approvazione 
riaccertamento  ordinario  dei 
residui ai fini della formazione 
del  Rendiconto  2016”  e 
sostituzione  degli  allegati 
contabilii.

12 19/06/17 “Rettifica  della  delibera  del 
C.d.A.  n° 10 del  31.05.17 di 
oggetto  :  Approvazione 
schema  rendiconto  della 
gestione anno 2016 secondo 
i  principi  contabili  di  cui  al 
D.lgs  118/2011  e  s.m.i.  e 
sostituzione  degli  allegati 
contabili”.

13 19/06/17 “Approvazione del documento 
unico  di  programmazione 
(DUP)  semplificato 
2017/2019.

14 19/06/17 “Approvazione  schema  di 
Bilancio  di  Previsione  anni 
2017-2018-2019  e  relativi 
allegati contabili.

15 11/07/17 Lettura  e  approvazione 
verbali sedute precedenti.

16 11/07/17 Approvazione  Piano 
Esecutivo di  Gestione (PEG) 
anni 2017-2018-2019.

17 11/07/17 Determinazione  e 
anticipazione  delle  somme 
costituenti il fondo economale 
per l'anno 2017.

18 11/07/17 “Approvazione 
manifestazione  denominata 
“Incontri  d'estate  2017”  e 
relativo  preventivo  di  spesa 
per complessivi € 2.727,00.

19 03/08/17 Lettura  e  approvazione 
verbale seduta precedente

20 03/08/17 Approvazione  integrazione 
eventi  alla  manifestazione 
denominata “ Incontri d'estate 
2017”  approvata  dal  C.d.A. 
con  delibera  n°  18 
dell'11.07.17  e  relativo 
preventivo  di  spesa  per 
complessivi € 3.679,00. 



21 11/10/17 Lettura  e  approvazione 
verbale seduta precedente.

22 11/10/17 Approvazione  rendiconto 
delle  spese  sostenute 
dall'Economo  mediante 
l’utilizzo  dell’anticipazione 
straordinaria  disposta  in 
favore  dello  stesso  per 
complessivi  €  312,00,  giusto 
provvedimento  del  C.d.A. 
n° 18 dell’11.07.17 .

23 11/10/17 Approvazione  rendiconto 
delle  spese  sostenute 
dall'Economo  mediante 
l’utilizzo  dell’anticipazione 
straordinaria  disposta  in 
favore  dello  stesso  per 
complessivi  €  665,00,  giusto 
provvedimento  del  C.d.A. 
n° 20 del 03.08.17.

24 11/10/17 Approvazione  rendiconto 
delle  spese  economali 
sostenute  dal  Responsabile 
del  Servizio  nei  mesi  di 
agosto e settembre 2017 .

25 11/10/17 80°  Anniversario 
dell’Inaugurazione del Centro 
antimalarico  – 
31.10.1937/31.10.2016  – 
Determinazioni  del  C.d.A.”- 
Ritiro del punto all'o.d.g.

26 17/10/17 Lettura  e  approvazione 
verbale seduta precedente.

27 17/10/17 80°  Anniversario 
dell’Inaugurazione del Centro 
antimalarico  – 
31.10.1937/31.10.2017  - 
Approvazione manifestazioni. 

28 17/10/17 Approvazione manifestazione 
denominata  “San  Martino  in 
Piazza”  e  relativo  preventivo 
di  spesa  per  complessivi 
€ 650,00 .

29 05/12/17 Lettura  e  approvazione 
verbale seduta precedente.

30 05/12/17 Approvazione  rendiconto 
delle  spese  sostenute 
dall'Economo  mediante 
l'utilizzo  dell'anticipazione 
straordinaria  disposta  in 



favore  dello  stesso  per 
complessivi  €  330,00,  giusto 
provvedimento  del  C.d.A. 
n° 27/17.

31 05/12/17 Approvazione  rendiconto 
delle  spese  sostenute 
dall'Economo  mediante 
l'utilizzo  dell'anticipazione 
straordinaria  disposta  in 
favore  dello  stesso  per 
complessivi  €  200,00,  giusto 
provvedimento  del  C.d.A. 
n° 28/17.

32 05/12/17 Approvazione manifestazione 
denominata  “Tombolissima 
2017” e relativo preventivo di 
spesa  per  complessivi 
€ 340,00.


