
GAL PATAVINO 
 

Deliberazione n. 46/12 
In data 23 novembre 2012 

 
 
Oggetto: Bilancio di previsione 2013: valutazioni e provvedimenti 
 
 
L’anno duemiladodici, il giorno 23 del mese di novembre, presso la sede del GAL a 
Monselice, in via S. Stefano superiore, 38, si è riunito il Consiglio del GAL Patavino Scarl. 
 
Il Presidente, dott. Eugenio Zaggia, effettua la verifica delle presenze che risultano come 
segue: 
 
BIASETTO GIANNI Ente Parco Colli Euganei Presente 
SERRAGLIO MARCO Confesercenti Assente giustificato 
TROVO’ VALTER Conf.ne Naz.le Artigianato Presente 
ZAGGIA EUGENIO Coldiretti Presente 
 
 

 
Funge da segretario verbalizzante Loredana Margutti. 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio 
a discutere sull’oggetto sopra indicato all’ordine del giorno. 
 

 
 
Il Verbalizzante 
Loredana Margutti 



 
Oggetto: Bilancio di previsione 2013: valutazioni e provvedimenti 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
Premesso che lo Statuto del GAL, all’articolo 20, quarto capoverso, prevede che “entro il 
30 novembre di ogni anno i Soci saranno chiamati dal Consiglio ad approvare il bilancio 
preventivo dell’anno successivo”; 
Considerato che il bilancio, nel caso del GAL, riflette in maniera più che sistemica i 
compiti e le attività per la realizzazione del PSL, finanziato dall’Asse 4 “Leader” nell’ambito 
del  Programma di Sviluppo rurale 2007-2013.  
Valutato il cronoprogramma per la realizzazione del PSL e della “Cooperazione” 
sottoposti al Consiglio e considerati i tempi dell’iter per l’impegno dei fondi stanziati con il 
PSL, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di spesa.  
Valutato il progetto di bilancio di previsione 2013 – Conto economico previsionale, che 
viene allegato al presente verbale e ne costituisce, assieme alla relazione, parte 
integrante.  
Preso atto che il Conto economico previsionale predisposto, redatto per competenza, 
prevede una chiusura con un avanzo presunto pari a € 10.888,49, sul cui risultato non 
grava ancora la tassazione e che tiene conto, per quanto riguarda i compensi agli 
Amministratori, di quanto secondo le ultime decisioni assunte dall’Assemblea dei Soci, 
nonché dell’assorbimento del Credito verso Soci pari a € 7.000,00; 
Preso, inoltre, atto che il Presidente, ha provveduto a verificare la disponibilità dei Soci a 
partecipare all’Assemblea per il giorno 30/11/2012, propone di convocare quest’ultima per 
le ore 12,00.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Dopo attento esame ed esauriente discussione, con voti unanimi e favorevoli delibera: 
1. di approvare la proposta di Bilancio di Previsione 2013 – Conto economico 

previsionale e la relativa relazione, allegati alla presente e che ne costituiscono 
parte integrante, e, verificata la disponibilità dei Soci, di dare mandato al Presidente 
a convocare il 30 novembre 2012 alle ore 12,00 l’Assemblea ordinaria dei Soci, al 
cui ordine del giorno vi è, come da Statuto, l’approvazione del Bilancio di previsione 
2013;  

2. di dare immediata esecutività alla presente deliberazione. 
 

 
IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
EUGENIO ZAGGIA   LOREDANA MARGUTTI 


