
 

 

 

N. 14/19 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 
 

OGGETTO:  Variazione di bilancio n. 02 del 2019  

L’anno 2019 addì 23 del mese di Dicembre presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che per le esigenze di funzionamento della Fondazione è necessario procedere all’iscrizione in 

bilancio delle somme in entrata pari a euro 1.610,00; 

Ritenuto opportuno 

iscrivere la somma di € 1.510,00 per gli incassi delle quote di iscrizione al Corso di Giardinaggio alla 

voce “Ricavi diversi”; 

iscrivere la somma di € 100,00 rimborsata dal Dott. Geol. Stefano Margiotta alla voce “Rimborso per 

pagamento errato”; 

utilizzare i fondi relativi alle iscrizione per il Corso di Giardinaggio iscrivendoli in uscita, per quanto 

necessario al suo svolgimento, alle voci di spesa attinenti alle esigenze dello stesso corso; 

utilizzare i fondi relativi al rimborso della d’acconto erroneamente corrisposta per ritenuta d’acconto 

della consulenza del Dott. Geol. Stefano Margiotta alla voce di spesa “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 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 09/19 del 

19.12.2019; 

Ritenuto 

di dover procedere ad una variazione di bilancio in aumento; 

DETERMINA 

1) di predisporre la seguente variazione del bilancio di previsione 2020: 

 
Capitolo 

ENTRATE 
Descrizione Previsione iniziale 

di competenza 

Variazioni 

precedenti 

Previsione attuale 

di competenza 

Nuova 

variazione 

Previsione definitiva 

di competenza 

03 Ricavi diversi €                0 0 €               0 + €   1.510,00 € 1.510,00 

04 Rimborsi €                0 0 €               0 + €      100,00 €    100,00 

Capitolo 
USCITE 

Descrizione Previsione iniziale 

di competenza 

Variazioni 

precedenti 

Previsione attuale 

di competenza 

Nuova 

variazione 

Previsione definitiva 

di competenza 

10 Materiale di consumo €    2.500,00 0 €   2.500,00 + €      500,00 € 3.000,00 

19 Implementazione 
collezioni scientifiche 

€    3.500,00 0 €   3.500,00 + €   1.110,00 € 4.610,00 

 

Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 

FIRMATO 

 

Al Registro delle determinazioni del Direttore amministrativo 

Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 


