
ANNO 2018       

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

 

 

NUMERO DATA OGGETTO 
1 30/01/18 Lettura e approvazione verbale 

seduta precedente 
 

2 30/01/18 Approvazione rendiconto delle 
spese sostenute dall'Economo 
mediante l'utilizzo 
dell'anticipazione straordinaria 
disposta in favore dello stesso 
per complessivi € 340,00, giusto 
provvedimento del C.d.A. n° 32   
del 05.12.17. 
 

3 30/01/18 Approvazione rendiconto 
parziale delle spese economali 
sostenute dal Responsabile del 
Servizio nei mesi di ottobre, 
novembre e dicembre 2017. 
 

4 30/01/18 
Approvazione rendiconto finale 
delle spese economali 
sostenute dal Responsabile del 
Servizio nell'esercizio 
finanziario anno 2017. 

 

5 16/02/18 Lettura e approvazione verbale 
seduta precedente. 
 

6 16/02/18 Approvazione schema contratto 
di concessione in uso a terzi dei 
locali dell’Istituzione Pubblica 
Spazi Socio Culturali 
Ospedaletto ad uso diverso da 
quello abitativo e a carattere 
transitorio. RINVIO 
 

7 21/02/18 Lettura e approvazione verbale 
seduta precedente 
 



8 21/02/18 
Approvazione schema 
contratto di concessione in 
uso a terzi dei locali 
dell’Istituzione Pubblica 
Spazi Socio-Culturali 
Ospedaletto ad uso diverso 
da quello abitativo e a 
carattere transitorio. 

 

9 03/04/18 Lettura e approvazione verbale 
seduta precedente 
 

10 03/04/18 Approvazione riaccertamento 
ordinario dei residui ai fini della 
formazione del Rendiconto 2017 
 

11 03/04/18 Approvazione schema 
Rendiconto della gestione anno 
2017 redatto secondo i principi di 
cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i. 
 

12 04/05/18 Lettura e approvazione verbali 
sedute precedenti 
 

13 04/05/18 Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione 
(D.U.P.) semplificato anni 2018-
2019-2020. 
 

14 04/05/18 Approvazione schema di Bilancio 
di Previsione anni 2018-2019-
2020 e relativi allegati contabili. 
 

15 29/05/18 Lettura e approvazione verbale 
seduta precedente. 

16 29/05/18 Approvazione piano esecutivo di 
gestione (PEG) anni 2018-2018-
2020. 

17 29/05/18 Determinazione e anticipazione 
delle somme costituenti il fondo 
economale per l’anno 2018. 

18 09/07/18 Lettura e approvazione verbale 
seduta precedente. 

19 09/07/18 Approvazione manifestazione 
denominata “Incontri d’estate 
2018” e relativo preventivo di 
spesa per complessivi                        
€ 6.380,80. 

20 30/07/18 Lettura ed approvazione verbale 
seduta precedente. 

21 30/07/18 Concessione contributo alla 
Polisportiva Lascari per la 
collaborazione all’organizzazione 
logistica di alcuni eventi 
approvati con delibera del C.d.A. 



n° 19 del 09.07.18, esecutiva ai 
sensi di legge. 

 

 

 

 


