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OSPEDALE DEI BAMBINI
 “ELETTO LUALDI “

NOVARA

DELIBERA N. 29

Verbale di adunanza n. 5

L’anno 2019 (duemiladiciotto ) addì 05 del mese di DICEMBRE

alle ore 18:00 nella sala delle riunioni di questa Fondazione,  si è

riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

Dott. Ing. Enrico Brustia Presidente;

Avv. Marcella De Angelis,  Dott. Andrea Bergamini,  Prof. Dott.

Gianni Bona,  Consiglieri;

Assente giustificato: dott. Notaio Renato Bucolo

Segretario: dr.ssa Daniela Passerini.

E’ presente il Tecnico dell’Ente: dott. Arch. Leonardo Baldanza

=°=

ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI

PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

Il Presidente dott. Ing. Enrico Brustia evidenzia come uno tra gli

argomenti più importanti iscritti all’ordine del giorno concerne l’esame e

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, in

quanto traccia dell’attività dell’Ente per il periodo in questione.

               Purtroppo anche per il prossimo anno si pongono in evidenza, oltre

gli elementi consolidati per le entrate assicurate dalle affittanze agricole,
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importanti e preoccupanti impegni per fronteggiare la situazione fiscale

legata principalmente alla Imposta sui terreni agricoli IMU. Pone in

evidenza come il 40% degli introiti dell’Ente devono essere destinati alla

liquidazione di imposte e tributi. Si pone attenzione anche sull’importante

impegno che la Fondazione dovrà assumersi in forza dell’esproprio per

pubblica utilità di alcuni terreni a favore di ANAS per la costruzione della

Tangenziale a Nord di Novara che vede da un lato l’erogazione di una

importante indennità a cui però si contrappone il minor valore che le nostre

aziende agricole subiranno a tracciato ultimato con la divisione di terreni

tipici per la coltura risicola del territorio che sino ad oggi erano rimasti

come ultimo esempio di continuità nella periferia novarese. Anche l’imposta

IMU su terreni espropriati graverà comunque sino alla formalizzazione e

conclusione dell’iter di frazionamento. Nelle entrate quindi vi sarà un gettito

minore di affitti e nelle uscite non vi saranno variazioni di imposte.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- sentita la relazione del Presidente;

- preso atto dello schema di bilancio trasmesso ai Consiglieri per una

analisi preliminare più compiuta dello stesso;

- Dato atto come sia stato definito l’iter istruttorio da parte di ANAS e

inizio lavori per l’ingente esproprio di terreni di proprietà del Pio

Ente per la costruzione della Tangenziale Nord di Novara lotto 0-1 e

per il quale in via del tutto preventiva si è ipotizzato nel 2020

l’incasso al Titolo II cap 16 art. 1 di €. 800.000,00 (ottocentomila)

che naturalmente sono stati destinati a interventi di riqualificazione

di beni dell’Ente o anche a possibili acquisizioni di aree agricole;
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- Visionato e preso atto anche di tutte le voci e capitoli riferiti alla

seconda parte USCITE ed evidenziato ancora una volta come la

parte più onerosa riguarda sempre l’onere fiscale per Imposte e

Tributi;

- Ricordato come sempre l’obbligo istituzionale di provvedere al

sostegno dell’infanzia bisognosa del territorio novarese impegnando

le residue disponibilità, sempre più ridotte, negli appositi capitolo di

bilancio;

- considerato altresì come le spese previste consentono comunque

un’adeguata funzionalità dell’Ente, sia da punto di vista gestionale,

che del rispetto delle volontà testamentarie del Fondatore cav. Eletto

Lualdi;

- presa altresì attenta visione della tabella dimostrativa delle spese per il

personale;

- sentito anche il parere del Consigliere dott. Andrea Bergamini

Rappresentante Ordine dei Dottori Commercialisti di Novara

- analizzato il quadro riassuntivo generale delle entrate e delle spese

con voti unanimi espressi per alzata di mano

     D E L I B E R A

1 di approvare in ogni sua parte il bilancio di previsione per l’esercizio

finanziario 2020 allegato al presente atto  del quale forma parte

integrante e sostanziale;

2 di trasmettere copia del presente atto, unitamente allo schema di

bilancio, al Tesoriere dell’Ente per gli adempimenti di competenza e alla

Regione Piemonte come previsto dalla L.R. n. 23/2015

                                                           =°=
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All’originale firmato: dott. Ing. Enrico Brustia,  avv. Marcella De Angelis,

prof. Dott. Gianni Bona, dott. Andrea Bergamini,   dr.ssa Daniela Passerini.

                                                     =°=

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Novara 05 dicembre  2019

IL PRESIDENTE

Dott. Ing. Enrico Brustia

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Daniela Passerini
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Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

- dott. Ing. Enrico Brustia -

I CONSIGLIERI

Dott. Prof. Gianni Bona

Avv. Marcella De Angelis

Dott. Andrea Bergamini

IL SEGRETARIO

- dr.ssa Daniela Passerini -


