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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI
VIGONE (TO)
____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 13
OGGETTO: Esame ed approvazione Conto Consuntivo 2018, applicazione
avanzo di amministrazione e prima variazione Bilancio Preventivo
2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di maggio, alle ore
18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti i:
Avv. RICCA Rodolfo
Dr. PASQUETTI Paolo
Dr. FILEPPO Domenico

Presidente
Vicepresidente
Componente

Sono assenti giustificati:
Sig. CARERA Roberto
Dott.ssa RAMONDA Evelin

Componente
Componente

Assiste e verbalizza il Segretario - Direttore CANAVESIO Daniele.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la
seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno.

OGGETTO: Esame ed approvazione Conto Consuntivo 2018, applicazione
avanzo di amministrazione e prima variazione Bilancio Preventivo
2019.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il Bilancio di previsione per l’anno 2018 e successive variazioni debitamente
approvate.
Esaminato il Conto Consuntivo dell’esercizio 2018 presentato dal Segretario.
Visto il Conto del Tesoriere dell’Ente dell’esercizio finanziario 2018.
Constatato che tutte le entrate del Conto Consuntivo risultano effettuate in base a
regolari ordini di riscossione che concordano con le ricevute emesse dal Tesoriere,
mentre tutte le spese sono giustificate da regolari mandati di pagamento debitamente
documentati e quietanzati.
Vista la relazione in data odierna, tenuta agli atti, del Segretario – Direttore in merito
alla gestione di competenza, alla ripartizione delle entrate ed uscite nei vari centri di
costo e alle risultanze della gestione residui.
Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 16 del 26.5.2014 con la quale è stato
approvato il conto consuntivo dell’esercizio 2013 e il piano di ammortamento dei
residui insussistenti.
Dato atto che il Conto Consuntivo dell’anno 2018 presenta un avanzo di
amministrazione di euro 192.792,58 dato dalla somma di cassa, residui attivi e residui
passivi, che sono stati sottoposti a revisione, tenendo conto del loro reale accertamento
ed impegno e secondo il piano di ammortamento suddetto.
Ritenuto che il Conto consuntivo Finanziario per l’esercizio 2018, così come è stato
predisposto, sia regolare e meritevole di approvazione.
Ritenuto inoltre di procedere alla parziale applicazione dell’avanzo di
amministrazione, per totali euro 83.421,32, a copertura degli arretrati da corrispondere
al personale dipendente come da deliberazione n.10 del 15.04.2019 per euro 48.443,13,
adeguamento del cap. 80 salario accessorio per euro 14.158,19, e altre variazioni
minori di correzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa.
Ritenuto inoltre di apportare variazione al bilancio preventivo 2019 per l’introito e
destinazione del previsto incasso per la vendita dei terreni agricoli a seguito dell’asta

della quale alla Deliberazione n. 11 del 13.05.2019, incrementando i capitoli 180
Entrata e 460 Spesa per euro 380.430,00.
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Segretario-Direttore in riferimento
alle disposizioni di legge.
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi

DELIBERA
1.

di approvare il Conto consuntivo dell’Ente per l’esercizio 2018 nelle seguenti
risultanze finali:

CONTO CONSUNTIVO 2018
Fondo cassa all’apertura dell’esercizio
Riscossioni complessive
Pagamenti complessivi
Fondo cassa del Tesoriere alla chiusura
Residui attivi
Totale
Residui passivi
Avanzo di Amministrazione

€. 512.584,92 +
€. 2.846.442,24 €. 2.795.158,28
€. 563.868,88 +
€. 299.235,56
€ 863.104,44 €. 670.311,86
€. 192.792,58

2.

Di provvedere, all'applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione risultante
dal Conto Consuntivo Esercizio 2018 sul Bilancio di Previsione per l'esercizio
2019, per un importo di euro 83.421,32 come riportato in premessa;

3.

Di apportare al Bilancio Preventivo 2019 le variazioni indicate nell’allegato
prospetto e riassunte in premessa;

4.

Di trasmettere una copia della presente deliberazione, unitamente al conto
consuntivo 2018, al Tesoriere per i provvedimenti di competenza;

5.

Di trasmettere copia della presente deliberazione, mediante posta elettronica
certificata, alla Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale – al seguente
indirizzo PEC: programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it per
quanto di competenza.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma
palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai
sensi di legge.

Il sottoscritto Daniele Canavesio Segretario del Centro Servizi Socio Assistenziali e
Sanitari di Vigone, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 comma 2 del Decreto
Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento
deliberativo sopraesteso, relativo a: Esame ed approvazione Conto Consuntivo
2018, applicazione avanzo di amministrazione e prima variazione Bilancio
Preventivo 2019.
Vigone, lì 29.05.2019
Il Segretario - Direttore
F.to

CANAVESIO Daniele

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmati
IL PRESIDENTE
F.to Avv. RICCA Rodolfo

IL SEGRETARIO - DIRETTORE
F.to CANAVESIO Daniele

I COMPONENTI
F.to Dr. PASQUETTI Paolo
Dr. FILEPPO Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici
giorni successivi dal …21/08/2019…. .
Il …21/08/2019….
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to CANAVESIO Daniele
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Il …21/08/2019……
IL SEGRETARIO - DIRETTORE
F.to
CANAVESIO Daniele

ESECUTIVITA’
Questa delibera:
( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
( ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del Decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ .
IL SEGRETARIO - DIRETTORE
F.to CANAVESIO Daniele

