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Verbale di deliberazione n. 05 
del Consiglio di Amministrazione 

 
 
Il giorno 31 (trentuno) del mese di dicembre dell’anno 2020, alle ore 16:30, a 
seguito dell’avviso di convocazione diramato dalla Presidente in data 
30/12/2020, registrato al prot. n. 1585/2020, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione in modalità di videoconferenza. 
 
 
 
Sono presenti: 
 

• Meneghetti Roberta   - Presidente 

• Dal Maso Maria Rosa  - Vice-Presidente 

• Stevanato Luca   - Consigliere 
 
 
 

Assiste, quale Segretario del Consiglio, Mauro Badiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essendo legale l’adunanza, i convenuti propongono di deliberare sull’oggetto 
sottoindicato.  
 
 
 
 
 

Autorizzazione all’esercizio provvisorio – rinvio approvazione Bilancio di 
previsione anno 2021 
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La Presidente, 

 
 

premesso: 
 
- che la presente adunanza si ritiene legale, seppur svoltasi in modalità 

“videoconferenza”, come disciplinato dall’art. 73 del D.L. 18/2020; 
 
- che l’art. 8 della Legge Regionale n. 43 del 23 novembre 2012 ha completamente 

innovato il sistema di contabilità delle IPAB del Veneto, prevedendo il superamento 
della contabilità finanziaria per sostituirla con una contabilità 
economico/patrimoniale basata sui principi di cassa e competenza e che con la 
Deliberazione n. 780 del 21 maggio 2013 la Giunta Regionale del Veneto ha fissato 
le disposizioni per la redazione del Bilancio economico annuale di previsione, del 
documento di programmazione triennale, della relazione del patrimonio e del piano 
di valorizzazione;  

 
- che le disposizioni regionali, di cui sopra, fissano l’approvazione della 

documentazione programmatica economico patrimoniale, a cura del C.d.A., entro il 
31 dicembre di ciascun anno, salvo richiesta di utilizzo dell’esercizio provvisorio, da 
trasmettere alla Regione del Veneto, entro e non oltre il mese di gennaio; 
 

propone: 
 

- di differire l’approvazione degli atti di programmazione relativi all’anno 2021, al fine 
di consentire una più oculata ed attenta valutazione dei costi, tenuto conto delle 
due uniche sostanziali fonti di ricavo, quella derivante dalle rette di ospitalità e 
quella generata dal rimborso delle spese sanitarie per gli ospiti non autosufficienti, 
da parte della Regione Veneto, per il tramite dell'Azienda ULSS 6 Euganea in 
considerazione del fatto che l’emergenza sanitaria, determinata dal diffondersi del 
contagio da Virus SARS-CoV-2, ha colpito in maniera brutale e dolorosa il Centro 
Servizi, generando una contrazione delle presenze che, ad oggi, nel rispetto della 
normativa vigente in materia di contingentamento dei nuovi ingressi – aree di 
isolamento, registra un’occupazione dei posti letto pari a 52. 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione, 
 
 

- sentita e condivisa la relazione della Presidente e condivisa l’opportunità di differire 
il termine di approvazione degli atti di programmazione anno 2021 per consentire 
una più oculata analisi della situazione economico/patrimoniale del Centro Servizi;  
 

- dato atto che l’utilizzo dell’esercizio provvisorio va comunicato alla Struttura 
regionale competente per i Servizi Sociali entro il mese di gennaio 2021, pena 
l’avvio del procedimento di cui all’art. 3 della L.R. 16 agosto 2007, n 23;  
 

- con voti unanimi dei presenti, espressi nelle forme di legge,  
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delibera 
 

 
1) di differire, per le motivazioni indicate in premessa, il termine di approvazione degli 

atti di programmazione anno 2021, consistenti in:  
 
- bilancio economico annuale di previsione;  
- documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale;  
- relazione del patrimonio ed il piano di valorizzazione;  
 
redatti in conformità alle disposizioni della D.G.R. Veneto n. 780 del 21 maggio 
2013 e conseguentemente di autorizzare l’esercizio provvisorio del bilancio 2021 
fino al 28 febbraio 2021;  
 

2) di incaricare il Segretario-Direttore di comunicare il differimento sopra citato alla 
Struttura regionale competente per i Servizi Sociali, tramite PEC all’indirizzo 
regionale del protocollo generale;  
 

3) di dare atto che, ai sensi dell’art.10 dell’allegato A della DGR 780/2013, fino al 
momento dell’approvazione dei suddetti atti di programmazione, il Segretario 
Direttore è autorizzato ad effettuare spese in misura non superiore all’ultimo 
bilancio economico annuale di previsione approvato, nell’ entità di un dodicesimo 
delle somme assegnate per ciascun mese o frazione di mese. 
  

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Merlara, 31/12/2020. 
 
 
 

La Presidente 
Dott.ssa Roberta Meneghetti 

 
 

I Consiglieri 
                                                   

     Dal Maso Maria Rosa                                                         Stevanato Luca                                       
 
 

   Il Segretario Direttore 
      Mauro Badiale 

 
 
 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente  
 
dal 13/01/2021 al 28/01/2021 
                       Il Segretario Direttore 
                            Mauro Badiale 
 
 
 


