FONDAZIONE ELVIO PESCARMONA
Ente di solidarietà sociale
(già Casa di Riposo di San Damiano d’Asti)
P.zza IV Novembre, 10 - 14015 SAN DAMIANO D’ASTI

DELIBERAZIONE N° 16/ 2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Esame ed approvazione del Bilancio al 31/12/2020.

L’anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di Giugno, alle ore quindici, nella sala
delle adunanze dell’Ente, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti
disposizioni di legge e di Statuto, vennero convocati a seduta i Consiglieri per discutere e
deliberare sull’ordine del giorno:
PRESIDENTE

PRESENTE
X

ASSENTE

CONSIGLIERI

PRESENTE

ASSENTE
X
X

GAI Eliana

BROSIO Loretta
DON CHERIO Antonio
MIGLIASSO Teresa
REMONDINO Giovanni

X
X

Partecipa all’adunanza il Segretario, Rag. Carlo Carena, il quale provvede alla redazione
del presente verbale. E’ presente il Revisore Dott. Angelo Martinotti, nominato con
deliberazione n. 12 del 10 Aprile 2019 quale Organo di Controllo della Fondazione per
l’esercizio delle funzioni previste dallo Statuto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Eliana Gai, Presidente Pro
Tempore della Fondazione Elvio Pescarmona di San Damiano d’Asti, assume la presidenza
della seduta e la dichiara aperta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

La Presidente richiama l’art. 106, comma 8 bis del D.L. 17/03/2020 n. 18 e s. m. e i. che ha,
tra l’altro, stabilito la protrazione al 29/06/2021 del termine per l’approvazione dei bilanci al
31/12/2020 delle Fondazioni;
La Presidente da lettura del Bilancio al 31/12/2020 con annessa Nota Integrativa che, in
applicazione all’art. 2423 del Codice Civile, costituisce parte integrante del Bilancio stesso;
Il Revisore Dott. Angelo Martinotti, nominato con deliberazione n. 12 del 10 Aprile 2019
quale Organo di Controllo della Fondazione per l’esercizio delle funzioni previste dallo
Statuto, da lettura della propria relazione e precisa che nulla osta all’approvazione del
Bilancio dell’esercizio 2020;
LA PRESIDENTE
Udita la relazione del Segretario Direttore in ordine al Bilancio della Fondazione al
31/12/2020;
Dopo breve discussione, preso atto del parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile,
espresso al riguardo dal Segretario ai sensi dello Statuto dell’Ente;
mette ai voti il Bilancio al 31/12/2020 che, dopo prova e controprova, viene approvato da
tutto il Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la destinazione dell’utile di esercizio alla
riserva straordinaria.
Constatato che più nessun Consigliere chiede la parola, la Presidente dichiara chiusa la
trattazione del punto all’ordine del giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del
Presente Verbale.

____________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE
Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto della Fondazione si esprime parere favorevole
relativamente alla presente proposta di deliberazione.
IL SEGRETARIO
Rag. Carlo Carena

______________________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto.

I CONSIGLIERI

IL PRESIDENTE

Teresa MIGLIASSO

Eliana GAI

Giovanni REMONDINO

IL SEGRETARIO

Carlo CARENA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo
pretorio informatico dell’Ente il giorno ______________ e vi rimarrà esposta per quindici
giorni consecutivi.
Li, _________________

IL SEGRETARIO

Carlo CARENA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

LI, ____________________
IL SEGRETARIO

Carlo CARENA

