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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
____________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 42 
 

 

OGGETTO: Approvazione Bilancio Preventivo 2020   
 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di dicembre, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assistono alla seduta Correndo Caterina in qualità di facente funzioni Direttore e 

Canavesio Daniele quale consulente verbalizzante. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

   Copia 



OGGETTO: Approvazione Bilancio Preventivo 2020   

 

 

Relaziona il Consulente Canavesio il quale ricorda che a seguito della trasformazione 

dell’Ente in ASP avvenuta nel mese di ottobre con DGR n.8-419, nell’esercizio 2020 

si dovrebbe dare applicazione a quanto indicato all’art.18 della Legge Regionale n. 12 

del 02.08.2017, applicando quindi “in quanto compatibili” i principi contabili del 

D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118.  

  

Pur avendo la D.G.R.  09 febbraio 2019 n. 16-6461 definito i criteri generali in materia 

di contabilità delle aziende previsti dal comma 2 del citato articolo, tuttavia anche a 

seguito di confronto avvenuto all’interno del gruppo di lavoro dei Direttori delle ASP 

Piemontesi permangono alcuni dubbi interpretativi su diversi aspetti pratici 

dell’applicazione delle norme; inoltre si ritiene che non vi siano le condizioni 

organizzative per avviare le nuove procedure contabili già dal gennaio prossimo, visti 

i tempi ristretti e il notevole impegno di tempo e risorse richiesto dalla sostituzione 

completa dei sistemi contabili. 

  

Il Consulente comunica inoltre che è convocato dalla Regione Piemonte per il giorno 

19 dicembre un incontro con tutti i Segretari delle ASP, al fine di discutere anche alla 

presenza dell’Assessore competente le prospettate modifiche alla citata Legge 

Regionale. Gli interventi di modifica previsti dovrebbero anche riguardare la parte 

della norma relativa al tipo di contabilità che le ASP dovranno adottare. 

 

Pertanto in ragione di tutto ciò si ritiene opportuno rinviare al gennaio 2021 

l'adeguamento della contabilità, e predisporre per il 2020 un bilancio preventivo 

riproponendo lo schema finora utilizzato, riservandosi eventualmente di intervenire 

successivamente per realizzare l’adeguamento alle norme qualora ve ne siano le 

condizioni; 

 

Tutto ciò detto, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Sentite le considerazioni del Consulente e ritenutele condivisibili; 
 

Visto il bilancio preventivo 2020 predisposto dall’ufficio amministrativo con la 

collaborazione del Consulente utilizzando quale dato di partenza il bilancio assestato 

2019, cui sono state effettuate le seguenti principali modifiche: 

 

 integrazione dei cap. 60 e 70 relativi alle rette di ricovero, 

 riduzione di alcuni capitoli di spesa del personale dipendente, in particolare 

cap.30, 90 e 91, per via della cessazione di n. 3 unità di personale, 



 Al cap. 53 è stato tolto l’importo di €. 45.000,00 e creato il cap. 56.09 di pari 

importo per completamento servizio da parte della Cooperativa. 

 Aumento dei capitoli relativi alle polizze di assicurazione (cap. 110, 115, 117) per 

adeguamento dei costi rispetto al 2019. 

 

Ritenuto pertanto di approvare il bilancio preventivo come da prospetti allegati alla 

presente; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile del Consulente CANAVESIO 

Daniele; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi. 

 

DELIBERA 
 

 

1. Di approvare il Bilancio Preventivo per l’esercizio 2020 del Centro Servizi Socio-

Assistenziali e Sanitari di Vigone a pareggio nelle seguenti risultanze finali: 

 

  Assestato 2019 In più In Meno Preventivo 2020 

 Entrate     

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 109.982,34 € 0,00 € 109.982,34  € 0,00 

TIT. 1 ENTRATE EFFETTIVE € 2.494.197,00 € 24.989,21 € 37.450,00 € 2.481.736,21 

TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI € 485.805,00 € 0,00 € 485.805,00 € 0,00 

TIT. 3 PARTITE DI GIRO € 418.500,00 €. 0,00 € .65.000,00 € 353.500,00 

TOTALE Entrate € 3.508.484,34 € 24.989,21 € 698.237,34 € 2.835.236,21 

      

 Spese     
TIT. 1 SPESE EFFETTIVE € 2.602.779,34 € 47.400,00 €. 169.843,13 € 2.480.336,21 

TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI € 485.405,00 €. 0,00 € .65.000,00 € 0,00 

TIT. 3 PARTITE DI GIRO € 418.500,00 €. 0,00 €. 65.000,00 € 353.500,00 

TIT. 5 FONDO DI RISERVA € 1.400,00 € 0,00 € 0,00 € 1.400,00 

TOTALE Spese € 3.508.484,34 € 47.400,00 € 720.648,13 € 2.835.236,21 

 

 

2. Di trasmettere una copia della presente deliberazione al Tesoriere dell’Ente per i 

provvedimenti di competenza. 

 

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte  – 

Direzione coesione sociale – al seguente indirizzo PEC: 

programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it per quanto di 

competenza. 

 

 

 

 

mailto:programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it


Il sottoscritto Daniele Canavesio Consulente amministrativo del Centro Servizi Socio 

Assistenziali e Sanitari di Vigone, esprime parere favorevole in merito alla regolarità 

tecnica e contabile del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: 

Approvazione Bilancio Preventivo 2020. 

 

 

Vigone, lì 16.12.2019 

 

In originale firmato 

 

                                              Il Consulente 

                                                                                            

                                                                               F.to       CANAVESIO Daniele  

 
 

 

 

 
  



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                                   IL CONSULENTE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo              F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI                          IL F.F. DIRETTORE 

                                      F.to CORRENDO Caterina 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

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 …31/12/2019………. . 

 

Il …31/12/2019………. 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                               F.to CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …31/12/2019……… 

                 IL F.F. DIRETTORE 

                                                                 F.to          CORRENDO Caterina                          

   

                                                                                   

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

( X ) la delibera è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell’art. 22, c.1 della L.R. 

12/2017. 

 

( … ) l’esecutività del presente atto avviene nei termini previsti dall’art. 16 c. 5-7 della L.R. 

12/2017. 

 

Diventa esecutiva in data _____________ 
    

                          IL F.F.  DIRETTORE     

                       F.to CORRENDO Caterina  


		2019-12-31T08:08:35+0000
	CORRENDO CATERINA




