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Verbate della riurìione del Comitato di Gestione d€I26/04/2011

Verbale ù. 1/2011

u a".,,"i"1i o*u"ne detl,lstihrto si è riunito il giono 2614120t! alle ore 10,30 con il segùente

o.d.g.:
l. Esame ed approvazione conto consuntivo 2010;

2. Impegni di spesa 2011 del CED Indice e dell'lstituto

Vade.

Sono Presenti:

Dott,ssa Rosa Caffo- Presidente, Dott'ssa Gabriella Contardi Funzionario tecnico-scientilico'

itì..i-o Nonol capo 'leì servizio amministrativo' Dott' Giovanni Arganese Direzione

Generale Per le Biblioteche

Assente per servizio il Prof' Giovanni Morelli componente designato dalla Conferenza Stato-

Regioni.

Passando a tattare i1 punlo 1 all'o d g Esame ed approvazione conto consuntivo 2010 vengono

n**"*t t Comitato i Ìisultali della gestione dell'anno finanziario 2010 i quali sono nassunÍ e

dimostrati nel conto consuntivo redatto ìn terrnini di competenza e di cassa'

Il conto consuntivo del 2010 vede i seguenti risultaii: entrate accefiate € 4759210'01 uscite

;;;;;;;" ; 4.776.516,88 con un disavanzo di competeùza pari ad € 17306'87 compensato

dall'avanzo d'amministràzione dell'esercizio precedente pari ad' € 23 249'40 Pertanto I'avanzo di

amministrazione dell'armo 2010 assoúma ad € 5 942'53 come da prcspetto alÌegato alla plesenfe

relazione. Detto importo risulta composto anche dagli interessi attivi mafiÌÎati sul c/c bancario

nell,uli imotrimestreedavariesommei,'troilatepervenditapubblicazioniafineeserciziooltrechè
da avanzi nei vari capitoli dì spesa

Lo schema di bilancio viene redatto sulla base delle voci di entrata e di uscita che compongoDo il

preventivo gestionale.
Dimostrazion!]1y@4-d i!r41111!1!44

(Avanzo amministrazione anno precedente + Entl;te accertate - Impegni +/-

attivi e passivi)

riacce amento residui

€ 23.249,40 + C 4.'7 59 210'ú - e 4'7'7 6 5 r 6'88 = € 5 942'53



Si precisa che il bilancio redatto su modello predisposto in base alle nuove disposizioni iegislative

(Gestione dei bilanci ai sensi del DPR 9712003 successive integrazioni) consente il controllo dei

risultati di gestione athaverso la trasparenza dell'azione amministrativa

Dopo ampia discussione e verifica dei dati ripoltati viene presentata la seguente delibera:

DELIBER-A n. 1: Il Comitato di Gestione udita la relazione illustrativa e presa visione della

documentazione, appiova il Bilancio consuntivo 2010 dell'Istituto'

Tale delibera è approvata all'unanimità.

Passando a tattare il punto 2 all'o.d.g. - Impegni di spesa 2011 del CED Indice e dell'lstituto - la

Dott.ssa Caffo illusta al Comitato I'elenco degli impegni per l'anno 2010 che comprendono sia gli

irnpegni assunti dall'Istituto per le spese di gestione sia quelli necessari al fine di garantire il

pubblico servizio reso dalle basi dati residenti sul cED dell' Indice sBN Servizio Bibliotecario

Nazionale. Allo scopo si allega al presente verbale la scheda assuntiva.

Viele quindi presentata ia seguente delibera:

DELIBERA n.2: Il Comitato di Gestione preso atto di quanto presentato dalla Dott.ssa Caffo

approva gli impegni di spesa corrente per I'anDo 2011.

Tale delibera è approvata all 'unanimità

Non avendo altro da deliberare si chiudono i lavori alle ore 12,30.

ll presente verbale si compone di n. 2 pagine numerate.
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IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Caffo
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