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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
Oggetto: Presa d’atto chiusura f.do economato 2022 e apertura fondo 2023. 
Deliberazione immediatamente eseguibile 
 
 
L’anno duemilaventidue addì 19 del mese di dicembre alle ore 9.00, con modalità mista, in 
presenza e a distanza con videoconferenza utilizzando l’applicazione Meet di Google,  
  
Regolarmente convocata in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il  
C.d.A. 
Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti: 
 
 

      

 Presenti Assenti 

COLOMBO MARIA LUISA Sì  

MAGNONI EMILIA* Sì  

CALETTI LUIGI* Sì  

    
 
*collegati con modalità online 
 

Assume la Presidenza la Sig.ra Colombo Maria Luisa 
 
Assiste in qualità di Segretario la direttrice del Centro Sig.ra Paola Cerutti 
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Oggetto: Presa d’atto chiusura f.do economato 2022 e apertura fondo 2023. 
Deliberazione immediatamente eseguibile 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Preso atto che in data 16/12/2022 si è provveduto alla chiusura del c/economale come da 
regolamento, versando l’avanzo di cassa pari a € 337,00 sul conto di tesoreria presso la 
Banca Popolare di Sondrio – agenzia di Somma Lombardo. 
 
Preso atto delle spese sostenute relativamente al periodo gennaio/dicembre 2022 
elencando tutte le operazioni sostenute durante l’anno 2022: 
 

Apporto di cassa        + €          4.000,00 
0303016 Spese varie       - €             594,38 
0304001 Spese postali       - €    161,95 
0304004 Cancelleria -          €             451,57 
0303018 Materiale didattico -          €          1.568,49 
0303014 Spese pubblicità -          €               18,00 
0304002 Spese telefoniche       - €    210,00 
0304014 Formazione dipendenti                -          €      69,00 
0304021 Spese DPI Covid 19       - €    158,98 
0305001 Spese tesoreria                                                 -          €                6,00 
0310010 Imposte e tasse (deducibili)      - €    100,00 
0837003 Progetto finanziato Arsago      - €    214,64 
0838003 Progetto finanziato Somma L.do     - €    109,99 
_____________________________________________________________________________________ 

SALDO AL 16/12/2022           €           337,00 

 
Preso atto che nell’anno 2022 sono stati emessi n. 32 buoni economali per un totale di               
€ 3.663,00 tenuto conto che la somma prelevata è stata pari alla disponibilità annua 
prevista di € 4.000,00 si determina un avanzo pari ad € 337,00 che viene versato a 
chiusura del conto economale; 
preso atto che è stata emessa una carta prepagata ricaricabile per effettuare eventuali 
acquisti online tramite economato; 
In data 09.01.2023, si provvederà ad assegnare all’economo € 4.000,00 quale quota a 
disposizione per l’anno 2023 come previsto dal regolamento contabile approvato dal 
C.d.A., utilizzabile anche per ricaricare la carta prepagata. 
 
Con voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge 

 
DELIBERA 

 
- Di prendere atto della chiusura del conto economale al 16.12.2022 con un avanzo di 
cassa pari a euro 337,00 che si provvede a versare sul conto di tesoreria presso la Banca 
Popolare di Sondrio – agenzia di Somma Lombardo con reversale n. 85 del 16/12/2021; 
 
- Di prendere atto della regolarità delle spese sostenute; 
 
- Di approvare l’erogazione all’economo per l’anno 2023 di € 4.000,00 come da 
regolamento vigente, a far data dal 09/01/2023, e il suo utilizzo anche tramite carta 
prepagata. 
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Di seguito, vista l’urgenza di provvedere alla chiusura del conto economale entro il 
22/12/2022 ultima data utile per le operazioni bancarie prima delle vacanze natalizie, con 
successiva votazione unanime,  
 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva e a termine dell’art.134 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
Il Presidente del C.d.A.                     Il Segretario  
 Colombo Maria Luisa         Cerutti Paola 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

R E F E R T O    D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

N°   _________________________________________ Reg. Pubblicazione 
 
Su conforme dichiarazione del Messo, copia del presente verbale è stato pubblicato il  
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