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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
____________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 62 
 

 

OGGETTO: Esame ed approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 

2017.   
 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventuno 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 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Vicepresidente Dr. PASQUETTI Paolo. 

 

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

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

 

 

 

Estratto 



OGGETTO: Esame ed approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 

2017.  
 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Illustra il Bilancio Preventivo per l’esercizio 2017 e dà lettura delle singole 

previsioni sia di entrata che di spesa. Fa presente che: 

 

Le previsioni di Entrata Ordinarie (correnti) derivano per la maggior parte dalle rette 

di ricovero delle strutture, in particolare si precisa che: 

 

 le rette delle fasce di intensità assistenziale più elevata - Alta intensità e Alta 

intensità incrementata – rispettivamente di euro 79,00/giorno e di euro 

91,00/giorno sono state rideterminate per il 2016 con deliberazione n. del 

Consiglio di Amministrazione n. 40 del 14.12.2015; 

  

 Con lo stesso provvedimento sono state aggiornate le rette previste per le altre 

fasce di intensità assistenziale con un incremento di euro 1,00 al giorno, al fine 

di adeguarle agli aumenti dei costi di gestione mentre, per quanto riguarda gli 

ospiti diversamente abili, sono state adeguate le rette del 2015, per il 2016, nella 

misura dell’1% su proposta dell’ASLTO3; la Regione Piemonte, al momento, 

non ha previsto nuovi adeguamenti per l’anno 2017; 

 

 le rette per gli ospiti diversamente abili della comunità “Casa Brun”, così come 

definite dall’ASLTO3 per il 2016, non sono state aumentate.  

 

Per l’anno 2017 l’importo delle prestazioni di assistenza per ogni fascia assistenziale 

rimarranno invariate.  

 

La previsione è stata, nel complesso, prudenzialmente ridotta rispetto al bilancio 

assestato 2016 non essendoci la certezza della copertura di tutti i posti letto 

disponibili. 

 

Lo stanziamento al capitolo 45 “Contributo comunale” è di euro 34.000,00, come per 

l’anno 2016, come da disposizioni della convenzione stipulata con il Comune per 

l’utilizzo dell’immobile adibito a sede dell’ASL. 

 

Con riferimento ai movimenti in conto capitale in via prudenziale, è stata indicata la 

somma di € 150.000,00, quale introito dalla vendita del fabbricato ad uso abitativo 

ricevuto in eredità, per i ¾ del suo valore, dalla sig.ra Bessone che si prevede di 

realizzare.  

 



Per quanto attiene le SPESE effettive si fa presente che i maggiori o minori 

stanziamenti, rispetto all’esercizio finanziario precedente, sono dovuti ad una diversa 

valutazione delle spese da affrontarsi nel corso del 2017 in particolare: 

I capitoli 310 – 315 – 317 – 320 ove venivano imputati gli oneri per le spese di 

pulizia delle diverse residenze e del servizio di lavanderia, per complessivi € 

123.100,00, non hanno più stanziamento poiché dal 2017 verranno imputati al cap. 

56 “Appalto Servizi Socio-Assistenziali” preventivato in € 540.000,00, ove 

precedentemente erano allocati solo i costi del personale OOS. 

Il cap. 460 “Interventi lascito eredità Bessone” presenta uno stanziamento di € 

150.000,00 finalizzato all’intervento di riqualificazione della manica ovest della 

struttura Canonico Ribero per la realizzazione di mini appartamenti per anziani 

autosufficienti. 
 

Gli altri minori o maggiori stanziamenti, non particolarmente rilevanti in 

considerazione delle modalità gestionali dei servizi, sono state oggetto di valutazione 

nel corso della riunione. 

 

Invita quindi i convenuti a prendere le proprie determinazioni al riguardo.  

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

- Udita la relazione del Presidente; 

 

- Vista la relazione del Direttore del 17.12.2016, tenuta agli atti; 

 

- Esaminato il Bilancio Preventivo dell’Ente per l’esercizio 2017 e dato atto che le 

entrate sono previste secondo una reale possibilità di introiti e che le spese sono 

contenute nei valori sufficienti a coprire gli oneri derivanti dalla gestione dei 

diversi servizi. 

 

- Dato atto che nel Bilancio in esame è previsto il pareggio economico fra le entrate 

ordinarie (correnti) e le spese ordinarie (correnti) ivi compreso il fondo di riserva; 

 

- Visto il D. Lgs. 267/2000 per quanto applicabile; 

 

- Dato atto che le variazioni delle previsioni rispetto all’esercizio precedente  

assestato, sia per quanto riguarda l’Entrata che l’Uscita, sono motivate come in 

premessa indicato; 

 

- Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore ai sensi di Legge. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi 



D E L I B E R A 
 

 

1. Di approvare il Bilancio Preventivo per l’esercizio 2017 del Centro Servizi 

Socio-Assistenziali e Sanitari di Vigone a pareggio nelle seguenti risultanze 

finali: 

 

In ENTRATA  
Avanzo di Amministrazione zero 

Titolo I: Entrate effettive  2.496.450,00 

Sez. I: entrate effettive ordinarie  € 2.477.450,00 

Sez. II: entrate effettive straordinarie €      19.000,00 

Titolo II: Movimento di capitali       150.000,00   

Partite di giro 418.500,00 

TOTALE 3.064.950,00 

 

In USCITA  
Disavanzo di Amministrazione zero 

Titolo I: Spese effettive 2.495.050,00 

Sez. I: spese effettive ordinarie €       2.475.250,00 

Sez. II: spese effettive straordinarie €            19.800,00 

Titolo II: Movimento di capitali  150.000,00   

Partite di giro 418.500,00 

Fondo di riserva 1.400,00 

TOTALE 3.064.950,00 

 

 

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: 

coesionesociale@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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:coesionesociale@cert.regione.piemonte.it


Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                       IL VICE PRESIDENTE  

F.to Avv. RICCA Rodolfo       F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

 

I COMPONENTI 

 

F.to 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 …30/01/2017……. . 

 

Il …30/01/2017………. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                    F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …30/01/2017……… 

 

                          IL DIRETTORE  

                                                          F.to                  Sig.ra CORRENDO Caterina  

 

  

 
 

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 DIRETTORE       

              F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 


