Fondazione Santa Flora Cultura
P.zza Garibaldi, 25 – 58037 Santa Fiora
e-mail : santafioracultura@gmail.com

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 11 del 01 Aprile 2021
OGGETTO:

Variazione bilancio 2021 – Parte II^ uscita

L’anno duemilaventuno addì 22 del mese di dicembre alle ore 18.45 nella sede sociale, si è riunito
il consiglio di amministrazione di Amministrazione della Fondazione Santa Fiora Cultura
convocato in video conferenza con le forme di Legge nelle persone di seguito indicate:

Alessandro Ciaffarafà

Presidente

presente

in video conferenza

Giorgio Battistelli

Consigliere

assente

assente

Roberto Nicorelli

Consigliere

presente

in video conferenza

Marianna Pizzetti

Consigliere

presente

in video conferenza

Alessandra Vichi

Consigliere

presente

in video conferenza

Presenti 4
Assenti 1
Presiede l'adunanza il Sig . Ciaffarafà Alessandro Presidente ;
Assiste, con funzioni di Segretario f.f. della Fondazione Isabella Dessalvi incaricata della redazione
del presente verbale.
IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Pareri espressi dal segretario , a richiesta del Presidente in merito alla proposta entro riportata:

a) AI FINI DELLA REGOLARITA' TECNICA:

PARERE FAVOREVOLE
Lì 01 aprile 2021
Il Segretario f.f.
f.to Isabella Dessalvi

b) AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE:

PARERE FAVOREVOLE
Lì 01 aprile 2021

Il Segretario f.f.
f.to Isabella Dessalvi
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OGGETTO : Variazione bilancio 2021.
IL PRESIDENTE
Sottopone all’approvazione del Consiglio la presente proposta di deliberazione:
IL CONSIGLIO

Richiamata la propria deliberazione n. 10 in data odierna avente per oggetto “
approvazione rendiconto anno 2020” nella quale è emersa un passività di euro 15.620,40.
Dato atto che tale spareggio negativo deriva da una unilaterale variazione al
bilancio comunale avvenuta con deliberazione c.c. n. 53 del 22 maggio 2020 variazione
n.6 con la quale il comune stabilì, in regime di pandemia, l’erogazione di un minore
contributo pari a 65.000,00 euro a fronte di una previsione iniziale pari ad euro
120.000,00.
Dato atto che la previsione iniziale del bilancio della fondazione fu regolarmente
concordata a norma della convezione allora vigente e fù approvata contestualmente
all’approvazione del bilancio di previsione della “Fondazione” da parte del consiglio
comunale con propria deliberazione n. 57 del 20 dicembre 2019.
Dato atto che la suddetta variazione è avvenuta senza darne comunicazione alcuna
al precedente e all’attuale Consiglio di amministrazione che conseguentemente hanno
assunto legittimi impegni di spesa sulla base del bilancio di previsione per l’anno
finanziario di riferimento a cui sono seguite prestazioni e forniture che debbono essere
onorate.
Richiamato l’articolo 13, “Scritture contabili e bilancio”, del decreto legislativo

2 agosto 2017, n. 117 e s.m.i. il quale indica il contenuto minimo del bilancio che gli
Enti del terzo settore (ETS) che non esercitano la propria attività esclusivamente o
principalmente in forma di impresa commerciale che sono tenuti:

“1. omissis …….. a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale,
dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e
dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e
finanziario dell'ente e le modalità' di perseguimento delle finalità' statutarie.
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate inferiori a 220.000,00 euro puo' essere redatto nella forma del rendiconto
finanziario per cassa.”
Dato atto che il bilancio della fondazione relativo all’anno in corso, è pari ad euro
125.000,00 si ritiene poter liquidare il debito suddetto istituendo nel bilancio 2021 un
idoneo capitolo di spesa attraverso una variazione allo stesso che farà a carico al capitolo
1 art.4 “ Gestione del Teatro “ le cui attività a causa della pandemia e dell’esecuzione di
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lavori all’interno della struttura sarà fortemente ridotta nell’anno in corso e pertanto avrà
sufficiente disponibilità;

Ritenuto inoltre :
- di dover provvedere al rinnovo dell’incarico al revisore del conto nonché allo studio
commerciale per la tenuta della contabilità ordinaria e nominare un segretario
attribuendogli specifica indennità attraverso gli atti in approvazione in data odierna;
- che gli oneri derivanti per tali prestazioni assommino ad un massimo di euro
10.000, e che li stessi potranno essere posti a carico del capitolo 1 art. 2,3,7,10 “
Gestione del Teatro “ per gli stessi motivi di cui alla precedente variazione;
Dato atto altresì che tali variazione non incideranno in alcun modo sugli
equilibri di bilancio si propone di procedere in tale senso;
Interviene la consigliera Vichi che dichiara la propria astensione;
Segue l’intervento del Consigliere Nicorelli che ravvisa fortemente la necessità
di istituire una struttura operativa fissa ed esprime parere favorevole;
la consigliera Pizzetti concorda con il Presidente sulla creazione di una
struttura gestionale per la Fondazione ed esprime parere favorevole.
Tanto premesso ;
DELIBERA
1) Di approvare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2021 nella
Parte II^ uscita riportate puntualmente nell’allegato al presente atto che ne costituisce
parte integrante e sostanziale:
a) Di stornare dal bilancio di previsione per l’anno 2021 euro 15.620,40 dal capitolo 1 art.
04 “ Gestione del Teatro “ le cui attività a causa della pandemia e dell’esecuzione di lavori
all’interno della struttura saranno fortemente ridotte nell’anno in corso e pertanto la risorsa
inizialmente prevista offre sufficiente disponibilità;

b) Di istituire contestualmente alla variazione di cui al precedente punto a), per i
motivi in premessa indicati, il seguente capitolo nel bilancio di previsione per l’anno
2021 : capitolo 7 “ liquidazione passività “ caricandovi la pari somma stornata di
15.620,40 ;
c) Di stornare dal bilancio di previsione per l’anno 2021 euro 10.000,00 dal capitolo 1
art. 2,3,7,10 “ Gestione del Teatro “ le cui attività a causa della pandemia e
dell’esecuzione di lavori all’interno della struttura saranno fortemente ridotte nell’anno in
corso e pertanto la risorsa inizialmente prevista offre sufficiente disponibilità al fine di far
fronte agli oneri pe la nomina del Segretario, del Revisore del Conto e del Commercialista;
d) Di istituire per i motivi appena indicati e riportati in premessa nel capitolo nel

bilancio di previsione per l’anno 2021 n. 6 “ oneri generali di gestione“ gli art. 10
“segretario” e art. 11 “ Revisore del conto e commercialista” caricandovi
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rispettivamente le somme stornate al precedente punto c), di euro 6.000 e di euro
4.000, derivanti dallo storno di euro 10.000,00 di cui al precedente punto 3;

2) di dare atto che la suddetta variazione non altera gli equilibri di bilancio come
evidenziato nell’allegato , descrizione puntuale delle variazioni, al presente atto che
costituisce parte integrante sostanziale di questo dispositivo;
3) Di comunicare all’amministrazione Comunale la presente variazione.

IL CONSIGLIO
Udita la presente proposta di deliberazione, la approva, e con separata votazione,
astenuta Alessandra Vichi, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Ciaffarafà

Il SEGRETARIO f.f.
f.to Isabella Dessalvi
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PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario f.f. , visti gli atti d’Ufficio:
ATTE S TA
- che la presente deliberazione:
E' affissa all'Albo della fondazione per quindici giorni consecutivi dal
19 aprile 2021 al 4 maggio 2021, ;
IL SEGRETARIO
- Isabella Dessalvi-

Santa Fiora, li 19 aprile 2021
=============================================================
E' stata comunicata, con lettera prot. n° 7 in data 19 aprile 2021 al Sindaco
del Comune di Santa FioraE' stata inoltre comunicata al :
=============================================================
Revisore del conto Dr. Franco Guerri

=============================================================
E' divenuta esecutiva il giorno 01 aprile 2021
[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile .
[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione .
=============================================================
Santa Fiora, li 19 aprile 2021

IL SEGRETARIO
f.to Isabella Dessalvi

è copia conforme al suo originale depositato presso la segreteria della Fondazione Santa Fiora Cultura
Il Segretario
f.to Isabella Dessalvi

