ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 21 dicembre 2007

Deliberazione n. 49

Assessori delle Regioni:
Lombardia: DAVIDE BONI Presidente del Comitato di Indirizzo
Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI
Piemonte: BRUNA SIBILLE
Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Bruno L. Brunetti

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione 2008 e del Bilancio Preventivo Pluriennale
2008/2010.

L’atto si compone 2 pagine, di cui 44

pagine di allegati, parte integrante

VISTO l’articolo 7, comma 2, lett. e), e l’articolo 13, comma 3, dell’Accordo Costitutivo, che
dispongono che il Bilancio di previsione dell’Ente sia approvato dal Comitato di Indirizzo su
proposta del Direttore dell’Agenzia;
VISTO la proposta elaborata dal Direttore dell’Agenzia per il Bilancio di previsione per
l’anno 2008 giusta determina n. 2274 del 28/11/2007;
VISTO la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 8
del regolamento di contabilità da cui risulta l’importo dell’avanzo di amministrazione
presunto ed i capitoli di spesa, la cui copertura è assicurata dall’utilizzazione del sopraddetto
avanzo;
PRESO ATTO che si è provveduto alla copertura delle spese correnti dell’Agenzia mediante
l’utilizzo di una quota, pari al 10%, delle entrate per gli investimenti, nonché attraverso le
risorse stanziate dalle Regioni per le spese di funzionamento;
PRESO ATTO della relazione predisposta dal Collegio dei revisori dei conti sul Bilancio di
Previsione (Allegato E alla presente deliberazione) in conformità a quanto disposto dall’art. 2,
comma 8, del Regolamento di contabilità dell’Agenzia;
CONSIDERATO che occorre procedere all’approvazione del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2008 e del bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi finanziari
2008/2010, in conformità a quanto disposto dal Regolamento di contabilità per l’AIPO;
VISTO gli articoli 7, 9 e 13 dell’Accordo Costitutivo;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’AIPO,
all’unanimità dei componenti,
DELIBERA
1- Di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 (Allegato A)
corredato dalla relazione del Direttore dell’Agenzia (Allegato B), nonché la tabella
dimostrativa dell’avanzo di amministrazione (Allegato C) che formano parte integrante
della presente deliberazione;
2- Di approvare il Bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi finanziari 2008/2010
(Allegato D) che fa parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui bollettini ufficiali delle Regioni Emilia
Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.
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