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Fondazione “Moroni – Antonini – Morganti” 

- Ostra -  

 

 

 

Delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 08 del 21-04-2022  
 

 

 

 

Il giorno 21 (ventuno) del mese di aprile dell’anno 2022, a seguito regolare avviso di convocazione, si è 

riunito, nella sede legale di Via Don A. Morganti n.9 ad Ostra (AN), il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione “Moroni-Antonini-Morganti”, così composto: 

 

 

Panni Graziano Presidente  P 

Bruni Giulio Consigliere P 

Landi Lorenzo Consigliere P 

Piaggesi Renato Consigliere P 

   

 

Pertanto risultano: 

Nominati n. 5 In carica n.4 Presenti:  n.4 Assenti n.0 

 

 Assiste in qualità di segretario verbalizzante: Dott. Luigi Barigelli 

 

 

Oggetto: Bilancio di previsione 2022 – esame ed approvazione 

 

 

Assume la Presidenza, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale, il Dott. Graziano Panni, il quale, 

constatata e fatta constatare la regolarità della seduta, invita a discutere e deliberare sull’oggetto 

sopra esposto. 
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Il presidente illustra l’argomento in discussione. In particolare,  

Premesso che ai sensi dell’art.18 dello Statuto, i1 Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione ha l’obbligo di redigere ed approvare, acquisendo il parere dell'Organo di 

revisione contabile, il Bilancio di Previsione, e che per tale adempimento, a differenza del 

bilancio di esercizio, per il quale il medesimo articolo ne prevede la redazione al termine di 

ogni esercizio e comunque entro 120 giorni dalla sua chiusura, lo Statuto non prevede un 

termine tassativo, anche se, per la sua stessa funzione, esso dovrebbe essere predisposto ed 

approvato il prima possibile; 

Premesso che in passato il Bilancio di Previsione ha assunto spesso la veste sia di 

strumento di programmazione e sia di prima rendicontazione in quanto, in assenza di un 

termine statutario per la relativa approvazione, la redazione e l’approvazione di questo 

documento sono state spesso affiancate a quelle del rendiconto annuale, conferendo al 

bilancio di previsione, anche un ruolo di primo checkup della corretta implementazione 

delle scelte / programmi adottati; 

Considerato che tale peculiare ruolo si era ulteriormente, accentuato negli esercizi 2020 e 

2021, stante la proroga contenuta nell’art. 106 del D.L. n.18 del 17 Marzo 2020 (c.d. “cura 

Italia”), modificato dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, di conversione del decreto 

Milleproroghe (D.L. n. 183/2020) per il 2021, che spostava tout-court, a prescindere dalle 

disposizioni normative e statutarie, i termini per l’approvazione dei bilanci e rendiconti al 

30 giugno; 

Preso atto, tuttavia, che per l’esercizio in corso, il C.d.A. ha voluto ridare peso alla veste di 

documento di programmazione ed indirizzo del bilancio di previsione, iniziandone la 

stesura nei primi giorni di marzo, per poter avere il polso dei rapidi aumenti di gas ed 

energia già antecedenti lo scoppio del conflitto in Ucraina, e terminando la bozza per le 

verifiche dell’organo di revisione contabile nei primi giorni di aprile; 

Premesso che con relazione consegnata in data odierna (All. 3), il revisore legale, nominato 

con delibera del C.d.A. n.20-21 del 16.12.2021, Dott. Sofio Valenti ha rilasciato il proprio 

parere sul bilancio di previsione / budget per l’anno 2022; 

Udita la lettura da parte del Presidente dello schema di bilancio di previsione / budget per 

l’anno 2022 (All. 1), il quale illustra anche i principi redazionali seguiti nell’elaborazione 

del bilancio, nonché i criteri con cui sono stati iscritti gli importi nelle singole voci, nonché 

la sostenibilità finanziaria del le previsioni elaborate, contenuti nella relazione al bilancio 

(All. 2); 

Udita anche la lettura, da parte del revisore dei conti Dott. Sofio Valenti, del proprio parere 

sul bilancio di previsione / budget per l’anno 2022 (All. 2), nel quale esprime un giudizio 
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favorevole in ordine alla correttezza e alla prudenza dei criteri di redazione adottati per la 

stesure del bilancio, così come dei criteri di valutazione adottati nella quantificazione delle 

varie voci che lo compongono; 

Considerato corretto il risultato finale del Bilancio di previsione / budget 2022 (All. 2), che 

registra un disavanzo di € 7.714,06 (settemilasettecentoquattordici/06 euro); 

Considerato che, rapportato al volume delle entrate della Fondazione (valore della 

produzione), il disavanzo conseguito rappresenta circa lo 0,35%, configurandosi, 

sostanzialmente, come un pareggio di bilancio, e che, come indicato nella sezione “Flussi di 

cassa e sostenibilità finanziaria” della relazione accompagnatoria (All. 2), anche la gestione 

finanziaria dell’ente appare in equilibrio; 

Tenuto conto, come espressamente indicato nella relazione accompagnatoria (All. 2), che 

nella voce “Ricavi da attività per servizi alla persona – Rette”, è stato previsto l’effetto di 

un ipotesi di rideterminazione in aumento delle rette, che dovrà essere deliberata 

successivamente al presente bilancio, sulla base dell’atto di indirizzo deliberato dal C.d.A. 

prima dell’esame del presente bilancio; e che pertanto il risultato finale del bilancio 

consuntivo, sarà condizionato dalla effettiva rideterminazione delle rette che sarà assunta 

dal consiglio direttivo della Fondazione; 

Considerato infine, che ai sensi dell’art.18, comma 5, del vigente Statuto della Fondazione 

“Moroni – Antonini – Morganti , i bilanci, dopo l’approvazione del C.d.A., devono essere 

trasmessi al Comune di Ostra (An); 

Il presidente propone al Consiglio di Amministrazione di approvare il bilancio di 

previsione / budget per l’anno 2022, composto dal prospetto contabile (All. 1) e dalla 

relazione illustrativa (All. 2); 

 

Segue il dibattito consiliare, a chiarimento di alcuni dei punti esposti, al termine del quale,  

con votazione favorevole espressa all’unanimità dei Consiglieri presenti (Panni, Bruni, 

Landi e Piaggesi), il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal 

vigente Statuto della Fondazione, 

DELIBERA 

1) Di approvare, per quanto meglio specificato nelle premesse, alla luce della relazione del 

revisore contabile (All. 3), ed in conformità a quanto previsto dall’art.18 del vigente 

Statuto della Fondazione “Moroni – Antonini – Morganti”, il bilancio di previsione / 

budget per l’anno 2022, composto dal prospetto contabile (All. 1) e dalla relazione 

illustrativa (All. 2), che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
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2) Di dare mandato all’Ufficio Amministrativo, ai sensi dell’art.18, comma 5, del vigente 

Statuto della Fondazione “Moroni – Antonini – Morganti”, di trasmettere al Comune di 

Ostra (An) il bilancio di previsione / budget per l’anno 2022, composto dal prospetto 

contabile (All. 1) e dalla relazione illustrativa (All. 2), unitamente alla relazione resa dal 

revisore legale (All. 3); 

 

Copia conforme all’originale. 

Omessi gli allegati 

 

 
 


