
 

 

| Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione nell’esercizio 2021 | 
| 2^ Variazione al bilancio previsionale approvato il 16 dicembre 2020| 

 

Il bilancio previsionale per l’anno 2021 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 

in carica nella seduta del 16 dicembre 2020. 

Quattro Consiglieri su cinque del Consiglio allora in carica, escluso il Presidente Roberto 

Battegazzorre, hanno concluso il loro mandato. 

Il 1° febbraio 2021 il Consiglio Comunale della Città di Ivrea ha designato i nuovi 

componenti dell’Organo che ora risulta così costituito: Presidente Roberto Battegazzorre, 

Consigliere Giacomo Bottino, Consigliera Daniela Broglio, Consigliere Bartolomeo Corsini, 

Consigliere Giancarlo Guarini. Il Revisore dei Conti Pino Barra sta proseguendo il suo 

mandato. 

Il Consiglio di Amministrazione si è insediato il 17 febbraio u.s. 

Questa variazione di bilancio, che viene approvata nella seduta di maggio2021, recepisce 

quanto già illustrato nella relazione che accompagnava il bilancio previsionale 2021 

approvato il 16 dicembre 2020; per questa ragione in questo documento saranno illustrati 

i soli elementi di novità sul profilo della gestione. 

Per quel che concerne i costi di funzionamento è stata incrementata di 1.500 euro la voce 

Consulenze legali e servizi diversi per spese inerenti alla richiesta di un parere legale, 

ritenute necessarie da questo Consiglio di Amministrazione. E’ stata invece ridotta, di un pari 

importo la voce Altri costi. 

Questo bilancio prevede risorse che saranno impegnate per i progetti e le attività da 

finanziare, in particolare quelle destinate alla Città di Ivrea e finalizzate al sostegno del 

Museo Civico P.A. Garda per importo pari a 106.000,00 euro e al sostegno per la 

realizzazione di progetti, festival, iniziative e rassegne promosse dalle Associazioni Culturali 

del territorio per importo pari a 150.000,00 euro. Si tratta di attività di erogazione per il 

sostegno ad attività correnti in continuità con gli esercizi precedenti. Sono previste inoltre 

risorse per l’avvio del percorso di accompagnamento alla realizzazione dell’Hub Culturale 

di Piazza Ottinetti per importo pari a 2.000,00 euro, già realizzate grazie alle risorse 

disponibili nel bilancio previsionale alla voce altri costi di funzionamento. Si prevede inoltre 

di contribuire al Challange dell’Alta Scuola Politecnica, ente costituito in associazione dei 

politecnici di Milano e Torino con un importo dei 10.000,00 euro. 

Sono confermate infine spese per la manutenzione e per gli addobbi floreali della tomba 

della Sig.ra Lucia Guelpa e per le spese di manutenzione della stele di Pier Alessandro 

Garda per importo complessivo pari a 3.500 euro. 

Nulla da rilevare sul totale delle Entrate (b) costituito dal Saldo della Gestione Finanziaria 

pari a 98.000,00 euro (a). 



 

 

 

I costi di funzionamento (c) sono stimati in 97.210,00 euro. 

 

Il risultato operativo dell’esercizio 2021 (d) è previsto in 790,00 euro. 

 

Il fabbisogno complessivo per i progetti e le attività da finanziare (g) nell’esercizio 2021 alla 

data di approvazione della variazione di bilancio ammonta a 271.500,00 Euro, la cui copertura 

è garantita dal risultato operativo dell’esercizio (d) e dall’utilizzo del fondo di gestione; è così 

garantito il pareggio di bilancio. 

 

Ivrea, __ maggio 2021 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

   Roberto Battegazzorre   

     


