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Ossetto: Bilancio di Previsione 2014 - Conto consuntivo 2013

Con nota del 2.6/09/2014 codesto Istituto ha trasmesso il conto consuntivo 2013, per il quale sebbene il

Collegio dei Revìsori, con verbale del02/07/2014, ha rifetito: " (...) appare peúanto ìùposs ibite allo sctivente Co egio

esprinerc parere al consunîivo softoposto, únche in viúù de e perisloni del bilanci 2Al3 no concretizzatesl' , il

Consiglio di Amministrazione ha approvato con delib€razione n.382014.

Con successiva nota del 17/1012014, codesto lstituto ha trasm€sso il solo verbale del Collegio dei Revisori,

riferito al Bilancio di Previsiore 2014, per il quale è stato €spresso parere negatjvo.

Tuito ciò pr€messo, la Direzione Generale scriv€nte, vista I'jmpossibiljtà da pafe dei revisori deì conti di

esprimere ;l prescritto parere sul conto consuntivo 2013, acceftato I'ingente disavanzo di arnministrazion€ det€rminato

da un deficit di cassa, pari ad € - 59.404,20 € da una differenza tra residui attivi e passivi, pari ad € - 6.273751,91, att€sa

l'insostenibile spesa per il personale a vario titolo impiegato, tenuto conto che la rappresenlaia situazione debitoria non

può ch€ detenninare l'ingiustificalo e I'illegittimo depauperamento del patrimonio, constatata altresì la mancanza di una

dettagliata rel^zione e la formulazione di proposte e iniziative tese al superamento delle criticità evidenziate, delibera

\



di non approvare il conto consuntivo per l'anno 2013, riservandosi di adottarc ogni necessado prcw€dimento per la

soluzione della gravissima situazione amminisbativo colbbile dell'Ente.

Lo Direzione Ceneml€ scrivente, inoltre delibere, in accordo con il parere negativo del Collegio d€i Revisori,

di ùon rpprov e il Bilincio di PEvisione 2014, ilevando ta I'alto I'incapacila del Consiglio di Amminisfazione di

individuare soluzioni per la riduzione delle spese, a cui si associa I'insistenza del medesimo nel preved€re soltanto

ulteriori alienazioni patrimoniali, loriere di possibili rcsponsabilità.

In merito alle richieste di cui alla nota" del 5/11,2014, si chiarisce che al solo fine di evitar€ la paralisi

amministrativa e per le spese assolutamente necessarie, che non esorbitano assolutarnente l'ordinaria amminhhnzione,

in attesa di ma defùrizione del documento di preúsione 2014, nel rispetto della vigente nomativa contabile, codesto

Ente è autorizzato all'impegno delle spese corenti in mgione di un dodicesimo, per ciascun mesè, degli stanziamenti di

spesa definitivi del bilancio relativo all'es€rcizio Fecedente.

Con riguardo al richieto parerc sull'applicabilita dell'istituto della nobilità al personale di codesto Ente,

considerato la paficolare tipologia del medesimo e t€nuto conto anche dell'anomalo inquadramento del personale

secondo i profili del CCNL compafo scuola, la scrivente Direzionc riîiene che la competenza ad espime$i sulla

ouestione sia della Direzione Provinciale del l,avoro.
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