
 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

 

Oggetto:  SSTTOORRNNOO  FFOONNDD
 

L’anno dduueemmiillaavveennttuunnoo oggi M

Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo  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 trasmessi a domicilio dei singoli Ammi

  

  

MMaannffeerrttoo  GGiiaannnnaa  

PPaavveessee  MMaarriiaa  LLuuiissaa  

DDeeggrraannddii  RRoobbeerrttoo  

MMaannddrriinnoo  PPiieerr  GGiiuusseeppppee  

VViitteelllliinnii  CCaarrmmeelloo  RRooccccoo  

  

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg.

 

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo  
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AAnnnnoo    22002211  
  

AAdduunnaannzzaa  NN°°  VVII                                           

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 017/2021 del 13/10/2021  

  
DDII 

MMeerrccoolleeddìì 1133 oottttoobbrree alle ore  17:45  nella sala ove suole adunarsi il

Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo  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 trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori:

      

  

  

PPrreessiiddeennttee  

VViiccee--PPrreessiiddeennttee  

CCoonnssiigglliieerree  

          ““    

““  

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg. 

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario:  

                                      

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

 

nella sala ove suole adunarsi il 

Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo  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 

nistratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori: 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 01.04.2021 

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

2021; 

VERIFICATA l’esigenza pertanto di apportare al Bilancio di previsione 2021 un opportuno  

assestamento al fine di adeguare le previsioni di spesa ai reali impegni, procedendo mediante 

storno di fondi nelle uscite per complessivi € 85.000,00   come dal seguente schema: 

ARTICOLI  DA DIMINUIRE  

 cap. 5   art.   7 Assegni al personale dipendente €          40.000,00 

 cap. 6   art. 11 Spesa per vitto €          10.000,00 

 cap. 8   art. 13 Spese per pulizia locali dell’Ente €        15.000,00 

 cap. 8   art. 14 Spese per lavanderia €        10.000,00 

 cap. 15 art. 30 Fondo di riserva €        10.000,00 

   _______________ 

   €          85.000,00 

ARTICOLI  DA  INCREMENTARE 

 

 cap.  3 art.   3 Spese telefoniche, radio TV €              500,00 

 cap.  4 art.   6 Manutenzione fabbricati e impianti €         14.500,00 

 cap.  5 art.   9 Assegni al personale convenzionato €       60.000,00  

 cap.11 art. 18 Spese straord. relative al patrimonio €         10.000,00 

   _______________ 

    €        85.000,00 
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VERIFICATO che non viene alterato in alcun modo il pareggio di bilancio; 

RITENUTO pertanto di apportare al bilancio di previsione 2021 gli storni necessari 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 Amministrativo 

 

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: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile” 

 

        Il Vice Direttore Amministrativo  

 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all’unanimità dei voti espressi nelle 

forme di legge. 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPORTARE al bilancio di previsione  2021  gli storni di cui  allo schema  in premessa. 

 

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

 

3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 22 della Legge Regionale 12 del 02/08/2017. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

In originale firmato: 

 

Il Presidente: MMaannffeerrttoo  GGiiaannnnaa 

Il Vice Presidente:   PPaavveessee  MMaarriiaa  LLuuiissaa  

I Consiglieri:  

Pavese Maria Luisa 

DDeeggrraannddii  RRoobbeerrttoo  

MMaannddrriinnoo  PPiieerr  GGiiuusseeppppee  

VViitteelllliinnii  CCaarrmmeelloo  RRooccccoo  

              

Il Segretario:   DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo 

__________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online sul sito della Casa di Riposo di 

Vercelli per 10 (dieci)  giorni consecutivi dal   22/10/2021    al    01/11/2021 

al numero di repertorio:   101/2021 

Vercelli   2222//1100//22002211                                                   IL DIRETTORE  

                                                                                                         (In originale F.to) 

                                                                                                 DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo  

_____________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data  13/10/2021  ai sensi dell’articolo 22 della 

Legge Regionale 12 del  02/08/2017, senza opposizioni e reclami. 

 

Vercelli  li  2222//1100//22002211                                                                           IL DIRETTORE  

                                                                                                              (In originale F.to) 

                                                                                                        DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo  

_____________________________________________________________________________________ 

 


