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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

 N. 46 
 

 

OGGETTO : Esame e approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 

2016.   
 

 

 

Lôanno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di dicembre, alle ore 

18:00, 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 Segretario Direttore Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

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

seduta per la trattazione del seguente argomento allôordine del giorno. 
 

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO : Esame e approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 

2016.   
 

 

IL PRESIDENTE  
 

 

Illustra il Bilancio Preventivo per lôesercizio 2016 e d¨ 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 per lôanno 2016 per i disabili della Struttura ñCasa Brunò, a seguito di 

comunicazione dellôASLTO3 in data 26.11.2015, verranno incrementate dellô1%, 

pertanto si procede allo stanziamento dellôimporto rivalutato in tale misura; 

 

¶ le rette per lôanno 2016 per le strutture per anziani, per gli inserimenti totalmente 
a carico dei privati (non in convenzione con lôASL), sono state determinate con 

delibera del C.d.a. N. 40 del 14.12.2015; 

 

¶ le rette per lôanno 2016 per gli ospiti in convenzione con lôASL, sono attualmente 
determinate dalla D.G.R. 85-6287 del 2.8.2013 ñApprovazione del piano 

tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non 

autosufficientiò, che ha stabilito le tariffe da applicare in tutto il territorio 

regionale, e rimangono confermate sino a nuove disposizioni regionali;  

 

In via prudenziale, non avendo la garanzia della copertura di tutti i posti letto 

disponibili, si ritiene di stanziare lôimporto inizialmente previsto nellôesercizio 2015; 
 

Lo stanziamento al capitolo 45 ñcontributo comunaleò ¯ di euro 34.000,00, come per 

lôanno 2015, ai sensi della convenzione stipulata con il Comune per lôutilizzo 

dellôimmobile adibito a sede dellôASL; 

 

Eô stato incrementato di euro 5.000,00 il capitolo 50 ñproventi variò in previsione di 

maggiori rimborsi assicurativi; 

 

In via prudenziale, non sono ancora stati indicati i proventi finanziari derivanti dai 

lasciti ereditari di cui lôEnte ¯ beneficiario, non avendo ancora conoscenza certa del 

loro ammontare, si provvederà pertanto allo stanziamento in bilancio terminate le 

pratiche di successione; 

 

Nella parte II° Uscita i maggiori o minori stanziamenti sono dovuti ad una diversa 

valutazione delle spese da affrontarsi nel corso dellôanno venturo, in particolare: 

 




