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Delibera del Consiglio di Amministrazione 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Bilancio Previsione anno 2023. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno 2022 questo giorno ventidue del mese di dicembre nella sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si 
è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto 
nelle persone dei signori: 
 
   Presenti Assenti 

1 Maso Giuseppe Presidente X  
2 Casagrande Rudi Consigliere  X  

3 Cabras Alberto Consigliere X  

4 Tonon Monica Vice Presidente X  

5 Alfieri Greta Consigliere X  

 
 

  5 0 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Direttore Dott.ssa   Tonon Tiziana. 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa 

alla trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 



 

Delibera N.  31  Data  22/12/2022   

 
Oggetto:   Bilancio Previsione anno 2023. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
Dato atto che il bilancio di previsione viene predisposto in base a quanto previsto dalla  
L.R. 23 novembre 2012, n. 43, dalla DGR n. 780 del 21 maggio 2013 e dal regolamento di 
contabilità interno dell’ente approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 
del 19 dicembre 2013 e tiene conto delle linee strategiche di sviluppo dell’Ipab, definite dal 
Consiglio di Amministrazione nella fase istruttoria; 
 
Richiamata la propria deliberazione n.1 del 22.02.2022 “Bilancio Preventivo 2022: 
approvazione” 
 
Premesso che a seguito dell’attenta valutazione dell’andamento finanziario e gestionale 
dell’anno in corso si ritiene  opportuno costruire un assetto economico del bilancio  per 
l’anno 2023 basato sull’attuale andamento dei ricavi e sui presunti costi ora più difficili da 
prevedere nel loro andamento,  consapevoli inoltre che alla difficile previsione del costo 
del personale, in relazioni alle sostituzioni,  si aggiunge l’ulteriore difficoltà di previsione sui 
costi energetici in base all’andamento di variabili internazionali;   
 
Visto il parere favorevole emesso, per quanto di competenza, dal collegio dei revisori, 
 
Acquisito il parere  in ordine alla legittimità del segretario direttore, 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di approvare il bilancio di previsione 2023, che viene allegato al presente atto 
costituendone a tutti gli effetti parte integrante; 
 

2) Di dichiarare il presente atto di approvazione del bilancio di previsione, in relazione 
alla sua urgenza, immediatamente esecutivo. 

 
 
Allegati: 
allegato n.1    - Relazione del Segretario Direttore 
allegato n.2    - Bilancio economico annuale di previsione esercizio 2023 
allegato n.3    - Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale 
allegato n.4    - Relazione dell’Organo di Revisione 
allegato n.5    - Relazione del Segretario Direttore sul patrimonio 
allegato n.6    - Piano degli investimenti 
allegato n.7    - Rendiconto finanziario programmatico triennale 
allegato n.8    - Piano di valorizzazione 
allegato n.9    - Prospetto di cui all’art. 8 comma 1 DL 66.2014 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DIRETTORE 
Fto      Maso Giuseppe Fto Tonon Tiziana 
 
I CONSIGLIERI 
 

Fto    Casagrande Rudi 
 
 
Fto    Cabras Alberto 
 
 
Fto    Tonon Monica 
 
 
Fto    Alfieri Greta 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line dell’Ente 
 
 
dal ………………………………… dove resterà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Vittorio Veneto, ………………………………… IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 Fto Tonon Tiziana 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………………  
 
 
Vittorio Veneto, ………………………………. IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 Fto Tonon Tiziana 

 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Vittorio Veneto,  Lì.................... 
 Il SEGRETARIO DIRETTORE 
 Tonon Tiziana 
 
 
 
 


