
Verbale n. 9 del 27 ottobre 2020

Giunta camerale

DELIBERAZIONE  N.  99  :  APPROVAZIONE  VERBALE  DELLA  RIUNIONE
DELLA GIUNTA CAMERALE DEL 29 SETTEMBRE 2020

LA GIUNTA CAMERALE

vista  la  sintesi  delle  deliberazioni  adottate  nella
riunione  della  Giunta  camerale  del  29  settembre  2020,
trasmessa con e-mail a ciascun consigliere in data 19 ottobre
2020; 

considerato che il verbale della riunione è stato messo
a  disposizione  per  l'eventuale  presa  visione  da  parte  dei
membri di Giunta;

atteso  che  è  pervenuta  con  mail  del  26.10.2020  la
richiesta  da  parte  della  dr.ssa  Prandini di  rettifica del
testo del verbale relativo alla comunicazione “Aggiornamento
attivita' di Pro Brixia: rinnovo Consiglio di Amministrazione
– Programma fieristico - Futura 2020 – Variazione di bilancio”
- punto d);

udita la proposta del Presidente di recepire la richiesta di
rettifica;

con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

d e l i b e r a

di approvare il verbale della riunione della Giunta Camerale
del  29  settembre  2020,  con  la  seguente  rettifica  alla
comunicazione di cui in premessa, come segue:
il testo:
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Font monospazio
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“La Presidente di Pro Brixia precisa che l'aggiornamento al
14.9.2020 è il seguente:

• Preventivo 2020 € 1.012.707,67
• Previsione  giugno  2020  €  1.499.517,62  (rappresenta

l'importo massimo necessario in caso di assenza di
eventi nel II semestre 2020)

• Previsione settembre 2020 € 1.378.374,52
• necessità incremento € 1.378.374,52 - € 1.012.707,67 =

€ 365.666,85
e informa che l'incremento del contributo è suscettibile di
ulteriori  riduzioni  (ma  non  di  aumento)  in  relazione
all'andamento del calendario fieristico del II semestre.”

è sostituito dal seguente:

“La Presidente di Pro Brixia precisa che l'aggiornamento è
il seguente:
• Preventivo 2020 € 1.012.707,67
• Previsione giugno 2020 € 1.499.517,62 
• Previsione settembre 2020 € 1.378.374,52
Dichiara che stante il persistere della emergenza COVID 19
sia prudenziale mantenere al fine della elaborazione del
Bilancio Camerale 2020 per la Giunta del 27.10.2020 quanto
 approvato dal Consiglio di Amministrazione a giugno 2020 e
pari  a   €  1.499.517,62,  rispetto  al  Preventivo  2020
€1.012.707,67.”

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing. Roberto Saccone)
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