
 
 
 
 

DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 2 DEL 22.04.2021 
 
 
 

OGGETTO: Rendiconto della gestione 2020 - approvazione. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CENTRO 
 
Richiamati: 
• l’art. 175, comma 5-quater, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel); 
• il Dlgs. n. 118/11, in tema di armonizzazione contabile; 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 19.04.2020, avente ad 
oggetto “Riaccertamento Ordinario – approvazione”; 

Visto l’art. 11, del Dlgs. n. 118/11, recante: “Schemi di bilancio”, che indica gli 
allegati al rendiconto della gestione. 

Preso atto della documentazione elaborata dal Centro Studi Enti Locali che opera 
con l’incarico di gestione della contabilità del Centro mediante apposito rapporto 
contrattuale; 

Preso atto della presentazione dei relativi prospetti da parte del Presidente; 

Ritenuto opportuno: 

-  approvare lo schema di Rendiconto della gestione 2020 del Centro nella 
forma di cui all’allegato A (Rendiconto della gestione al 31/12/2020), 
Allegato B (Relazione sulla gestione) e Allegato C (Nota Integrativa); 

- Approvare la proposta di Deliberazione del Consiglio comunale avente ad 
oggetto l’Approvazione del Rendiconto della gestione 2020 del Centro; 

-  di dare mandato al Presidente per la trasmissione all’Amministrazione 
Comunale; 

 
con votazione unanime 

 
DELIBERA 

 
- di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, ad approvare lo schema 

di Rendiconto della gestione 2020 del Centro nella forma di cui agli allegati A, 



B e C, nonché lo schema di proposta di Deliberazione consiliare avente ad 
oggetto l’Approvazione del Rendiconto della gestione 2020 del Centro 
(Allegato D); 

- di dare mandato al Presidente per la trasmissione all’Amministrazione 
Comunale 

 
DELIBERA altresì 

 
con successiva votazione unanime 

 
- l’immediata esecutività 
 
La presente deliberazione è stata assunta nel corso della riunione del Consiglio di 
Amministrazione della BOTTEGA DI GEPPETTO Centro Internazionale di Ricerca e 
Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti, svoltasi il giorno 22 aprile 2021 

 
Durante la trattazione del punto oggetto della deliberazione, risultavano presenti 
i signori: 
Aldo Fortunati (X) Presidente 
Lilia Bottigli  (X) Consigliere   
Arianna Pucci (X) Consigliere 
 
Il Presidente  Aldo FORTUNATI         _________________________ 
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