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DELIBERAZIONE DEL COMITATO USI CIVICI 
NR. 11 DEL 4 MAGGIO  2021 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020, PREVISIONALE 
ANNO 2021, COSTITUIZIONE ALL’INTERNO DEL BILANCIO DI UN APPOSITO 
ACCANTONAMENTO ALLO SCOPO DI DESTINARLO IN MODO ESCLUSIVO AD 
ATTIVITA’ CULTURALI CHE VERRANNO ORGANIZZATE ALL’INTERNO DEL 
TERRITORIO DELLE  FRAZIONI DI BOLZANO E VEZZANO. 
 
costituire all’interno del bilancio un apposito accantonamento pari a 5.063,21 allo scopo di 
destinarlo in modo esclusivo al finanziamento di attività culturali che verranno organizzate 
all’interno del territorio delle Frazioni di Bolzano e Vezzano 
 

L’anno duemilaventuno e questo dì 4 del mese di maggio alle ore 18.30, nella sala della 

sede del Comitato Usi Civici e delle Associazioni della frazione di Bolzano Bellunese e Vezzano, 

ex-latteria, si è riunito il Comitato, previo invito del Presidente diramato con lettera a tutti i 

componenti il comitato, per discutere e deliberare in merito all’oggetto. 

In apertura di seduta, si dà atto che all’inizio della trattazione del presente argomento 

risultano presenti n. 5 componenti il Consiglio Frazionale, composto come segue: 

 

  

BRISTOT ROBERTO   P 
DA ROLD ADELIO                                 P 

DE MOLINER ROBERTO                        P 

LUCCHETTA FAUSTO                            P 

RECH SERGIO  P 

 (P = presente       A = assente) 

 

 Il Presidente De Moliner Roberto, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta. 

 
 

IL PRESIDENTE  
 

 
1) VISTO che lo Studio Associato Casagrande ha predisposto e depositato in data  3 

maggio 2021 il bilancio consuntivo dell’anno 2020, (allegato A) che la riduzione delle 

entrate previste nel bilancio previsionale 2020 causata dalla pandemia covid 19, la 

perdita di gestione ammonta a 370,55.Euro;  
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2) VISTO che lo Studio Associato Casagrande ha elaborato, su indicazioni del Comitato  il 

bilancio previsionale per l’anno 2021, depositato in data 3 maggio 2021 (allegatoB), con 

una previsione di pareggio economico finaziario; 

3) CONSIDERATO che di fatto l’attività di Armonie, rassegna culturale promossa dal 

Comitato, a causa delle difficoltà organizzative dettate dalla pandemia in corso, è 

sospesa dall’anno i corso; 

4) CONSIDERATO che nel conto corrente n 1000/166804 presso Banca Intesa San Paolo 

dedicato ad Armonie e costituito per rendere la gestione delle risorse della 

manifestazione separate dalle risorse del Comitato attualmente ammontano a 5.063,21 

Euro; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Comitato delibera: 

 
1) Di approvare il approvare il bilancio consuntivo per l’anno 2020 con perdita di 

370,55.Euro 

2) Di approvare il bilancio di previsione per l’anno 2021; 

3) Di chiudere il conto corrente n 1000/166804 presso Banca Intesa San Paolo intestato ad 

Armonie, il ciui saldo attuale è pari a 5.063,21 Euro e di versare l’intero importo nel conto 

corrente presso l’Istituto Intesa San Paolo intesato al Comitato; 

4) Di costituire all’interno del bilancio un apposito accantonamento pari a 5.063,21 allo 

scopo di destinarlo in modo esclusivo al finanziamento di attività culturali che verranno 

organizzate all’interno del territorio delle Frazioni di Bolzano e Vezzano. 

 

  

 
           IL PRESIDENTE  
    DE MOLINER ROBERTO     
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                  Mail: comitatousicivici@bolzanobellunese.com    pec: comitatouc@pec.it                                                            
                                                              cell 3207263046                                    

mailto:comitatousicivici@bolzanobellunese.com
mailto:comitatouc@pec.it

