
 

 

BILANCIO PREVENTIVO DI COMPETENZA ANNO 2020 

 
SPESE E ONERI 
 

Spese per attività generale      € 20.000,00 

Spese per dipendenti, consulenti e ricercatori   € 60.000,00 

Spese per convegni, seminari, dibattiti     € 15.000,00 

Spese per archivio e biblioteca     € 25.000,00 

Spese per attività di ricerca      € 25.000,00 

Spese per pubblicazioni      € 10.000,00 

Spese di comunicazione e diffusione     €  5.000,00 

 
   

    Totale spese e oneri   € 160.000,00 

RENDITE E PROVENTI 
 

Contributi per attività generale     €   90.000,00   

Contributi finalizzati       €   65.000,00  

Proventi finanziari       €     2.000,00 

Altri contributi        €     3.000,00 

 

    Totale rendite e proventi  € 160.000,00 
   

 

 
   

DISAVANZO/AVANZO DI ESERCIZIO        €    0,00  
 
 
 
              

Torino 29.11.2019  

        IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

               Claudio Donat-Cattin   
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 3 FEBBRAIO 2020 
 
 

L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di febbraio alle ore 10,30 si è riunito, presso i locali 

della Fondazione Carlo Donat-Cattin, il Consiglio di Amministrazione della stessa (come da 

convocazione tramite e-mail con ricevuta di lettura dell’27 gennaio c.a.) con il seguente ordine del 

giorno: 
 

 Ratifica bilancio di previsione anno 2020 

 Programma attività 2020 

 Varie ed eventuali 
 

Sono presenti il Presidente Claudio Donat-Cattin, i Consiglieri Maria Pia Donat-Cattin, Prof. 

Francesco Traniello, On. Gianfranco Morgando,. Ing. Enrico Salza, Prof. Giovanni Zanetti e l’on. 

Teresio Delfino,. Sono inoltre presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dott. Pierluigi 

Riccardi, il Direttore Amministrativo della Fondazione il rag. Giuseppe Santise e il Direttore 

Scientifico dr. Giorgio Aimetti 

Risultano assenti giustificati l’on. Alberto Cirio, mons. Giuseppe Ghiberti, il dr. Giancarlo Borra e 

la dr.sa Annamaria Furlan. Essendo stato raggiunto il numero legale la seduta viene dichiarata 

valida. 

Su incarico del Presidente svolge le funzioni di segretario la sig.ra Maria Teresa Davico segr. gen. 

della Fondazione. 
 

 Per il primo punto all’ordine del giorno il Presidente chiede al dr. Riccardi di illustrare il bilancio 

previsionale per l’anno 2020. 
 

Il dr. Riccardi prende la parola e a premessa fa presente che il bilancio è stato redatto come bilancio di 

cassa con previsione di pareggio di bilancio. Il bilancio nella parte relativa alle spese è stato 

formulato sulla base dell’attività gestionale e dell’attività progettuale che la Fondazione prevede di 

svolgere durante l’anno 2020 con attenzione particolare al contenimento delle spese e sulla base dei 

contributi già assegnati che si prevede di incassare nell’esercizio di riferimento e sulla previsione di 

contributi ancora da assegnare ed in riferimento ai quali si auspica almeno l’incasso di un anticipo.  
 

Il Consiglio dopo attenta disamina del bilancio preventivo presentato per l’anno 2020 e dopo invito 

del Presidente, all’unanimità dei presenti approva il BILANCIO PREVENTIVO PER L’ANNO 2020 

che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 

……………omissis……… 
 

Estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2020 
 
 

Torino 3 febbraio 2020  
IL PRESIDENTE 

Claudio Donat-Cattin 
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