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Deliberazione del Consiglio di 

N° 0

 

 

  
 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove oggi 19 

Consiglio di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e consegnati a do

Signori: 
 

Di Meglio Luigi                                                                                  

Anna Maria Vetulli                                                                    

Mandrino Pier Giuseppe 

Ricciardiello Marco 

 
 

 

 

costituenti un numero valido per deliberare mancando i Consiglieri  Sigg.

 

Padovan Letizia   

 

 

    

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

dott. Alberto Cottini 
 

  

Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO

  
AAnnnnoo    22001199  
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19  del mese di dicembre alle ore  11,00 nella sala ove suole adunarsi il 

Consiglio di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15. 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

                                                                                 Presidente

Anna Maria Vetulli                                                                       Vice Presidente

 Consigliere

          

costituenti un numero valido per deliberare mancando i Consiglieri  Sigg. 

       Consigliere

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

VARIAZIONE DI BILANCIO 

____________________  
Amministrazione                             

                                           

nella sala ove suole adunarsi il 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

micilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

Presidente                                                          

Vice Presidente 

Consigliere 

         “ 

 
 

Consigliere 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1  del 31.01.2019 esecutiva 

ai sensi di legge è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019; 
 

RITENUTO opportuno, a fronte di una  maggiore entrata di € 30.000,00: 

 

• Al cap. 6 art. 6 – “Rette da AA.SS.LL., Comuni, altri Enti e paganti in proprio” per il 

positivo andamento dei ricoveri di Ospiti lungodegenti convenzionati, in regime 

privatistico e per l’incremento delle presenze al Centro Diurno Integrato; 

 

• Al cap. 9 art. 10 - “Entrate straordinarie diverse non patrimoniali” per l’erogazione del 

contributo per la realizzazione di interventi di ristrutturazione da parte della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Vercelli, 

 

procedere ad incrementare le uscite al cap. 4  art. 6  “Spese Manutenzione fabbricati ed 

impianti”, laddove si rende necessario impegnare fondi per la ristrutturazione  di due stanze di 

degenza per ampliare la disponibilità di posti letto per lungodegenti ed inoltre per iniziare ad 

accantonare risorse per la sostituzione delle caldaie dell’Ente ormai obsolete e non più a norma, 

secondo il seguente schema riassuntivo: 
 

ENTRATE 

CAP. ART. OGGETTO IMPORTO 

6 6 Rette da AA.SS.LL., Comuni…... +    20.000,00 

9 10 Entrate straordinarie diverse non… +    10.000,00 

  Totale +    30.000,00 

    USCITE 

CAP. ART. OGGETTO IMPORTO 

4 6 Manutenzione fabbricati ed impianti +  30.000,00 

  Totale +  30.000,00 

 

VERIFICATO E DATO ATTO che non viene alterato in alcun modo il pareggio di bilancio, 

 

ACQUISITO il parere del Revisore dei conti dell’Ente dottor Marco Mangino, nostro protocollo n. 

1175/19 del 11.12.2019; 
 

RITENUTO pertanto di apportare al bilancio di previsione 2019  le variazioni necessarie a seguito 

di quanto sopra enunciato. 
 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica” 
 

Il Direttore  

 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Vice Direttore / 

Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell’Ente: 
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“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile” 
 

        Il Vice Direttore Amministrativo  

 

Con votazione unanime espressa a termini di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPORTARE al bilancio di previsione  2019  le variazioni di cui  agli schemi  in premessa. 
 

2) DI DARE ATTO che viene mantenuto il pareggio di bilancio. 
 

3) DI DICHIARARE successivamente la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con 

separata e unanime votazione ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

In originale firmato: 

 

Il Presidente     FF..ttoo  DDii  MMeegglliioo,, 

Il Vice Presidente FF..ttoo  VVeettuullllii,,  

I Consiglieri    FFttoo  MMaannddrriinnoo,,    FF..ttoo  RRiicccciiaarrddiieelllloo,,    

   

Il Segretario:          FF..ttoo    CCoottttiinnii 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


