
 

 

 

N. 29/20 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 
 

OGGETTO:  Variazione di bilancio n. 02 del 2020 per maggiori entrate  

L’anno 2020 addì 17 del mese di dicembre presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che con nota prot. 397_del 15.12 u.s. il Presidente della Fondazione trasmetteva nota pervenuta in 

data 14.12 da parte dell’On.le Diego De Lorenzis; 

che con delibera 05_20 del 29.06.2020 il C.d.A. 

• approvava il contributo offerto dai donatori di cui al comma precedente; 

• demandava al Direttore Amm.vo gli aspetti procedurali dell’accordo e i successivi 

adempimenti amministrativi per l’attuazione del progetto; 

• demandava al Responsabile tecnico scientifico della Fondazione l’incarico di predisporre un 

progetto di fattibilità dell’intervento di forestazione; 

che nella stessa nota il Presidente sollecitava questa Direzione amministrativa a predisporre 

un’opportuna variazione di bilancio ed a mettere in atto, con il supporto tecnico del dott. Ippolito, i 

rispettivi provvedimenti di competenza per dare concreta attuazione a tale deliberazione in ordine ad 

un primo contributo di € 12.000,000 a cui la nota suddetta fa riferimento; 

Ritenuto opportuno 

iscrivere la suddetta somma nelle seguenti voci: 

Entrate 

€ 12.000,00 alla voce 4 del b.d.p. “Donazione da privati” 

Uscite 

€ 6.000,00 alla voce 20 del b.d.p. “Interventi di costruzione giardino sensoriale 'Helen Keller'”; 

€ 6.000,00 alla voce 21 del b.d.p. “Implementazione collezioni scientifiche”; 

Visto 

l’art. 10, comma 5.1 dello Statuto della Fondazione, che prevede che il Direttore amministrativo 

predisponga gli schemi del bilancio preventivo; 

l’art. 8, comma 11.3 dello Statuto della Fondazione, che prevede che il Consiglio di Amministrazione 

approvi il bilancio preventivo; 

il bilancio di previsione 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 09/19 del 

19.12.2019; 

la variazione di bilancio di cui alla determina n. 02/20 in data 12.01.2020; 

gli storni di bilancio di cui alle determine n. 05/20 del 19.02.2020 e 26/20 del 09.11.2020; 

Ritenuto 

di dover procedere ad una variazione di bilancio in aumento; 

DETERMINA 

1) di predisporre la seguente variazione sul bilancio 2020 per maggiori entrate: 
 

Capitolo 
ENTRATE 

Descrizione Previsione iniziale 

di competenza 

Variazioni 

precedenti 

Previsione attuale 

di competenza 

Nuova variazione Previsione 

definitiva di 

competenza 04 Donazione da privati 0 0 0 + €   12.000,00 €   12.000,00 

Capitolo 
USCITE 

Descrizione Previsione iniziale 

di competenza 

Variazioni 

precedenti 

Previsione attuale 

di competenza 

Nuova variazione Previsione 

definitiva di 

competenza 20 Interventi di 
costruzione giardino 
sensoriale 'Helen 
Keller' 

 
 
   €    36.949,93 

 
 

+ €  3.640,58 

 
 
  €  40.590,51 

 
 
 + €   6.000,00 

 
 
   €   46.590,51 



 

 

 

21 Implementazione 
collezioni scientifiche 

 
    €      1.400,00 

 
     -  €  1.400,00 

 
- 

 
 + €   6.000,00 

 
     €     6.000,00 

 

Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 

 

 

 

 

 
 

Al Registro delle determinazioni del Direttore amministrativo  

Alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 

Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 
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