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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

N°

____________________________________________________________________________________________

 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022
 

L’anno duemilaventidue oggi giorno 25 maggio 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 trattars

firmati dal Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono 

intervenuti i Signori: 

 

Manferto Gianna 

Pavese Maria Luisa 

Mandrino Pier Giuseppe 

Vitellini Carmelo Rocco  

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

Degrandi Roberto 

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

 dott. Alberto Cottini 

 

 

Pagina 1 di 4 

 

Anno 2022 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

N° 004/2022  del  25.05.2022                                           

Adunanza N° III 
____________________________________________________________________________________________

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022

duemilaventidue oggi giorno 25 maggio 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 trattars

firmati dal Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono 

Vice Presidente

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

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

____________________________________________________________________________________________ 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

004/2022  del  25.05.2022                                           

____________________________________________________________________________________________ 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 

duemilaventidue oggi giorno 25 maggio 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 

Presidente  

Vice Presidente 

Consigliere 

“ 

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

Consigliere 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni. 

VISTO il regolamento di contabilità e quello Amministrativo, approvati con R.D. 5 febbraio 

1891, n. 99. 

NELLE more dell’introduzione ai sensi  dell’articolo 18 della L. R. 02 agosto 2017 n. 12 dei 

principi contabili disciplinati dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 prevista nel corso  

dell’esercizio 2022. 

VISTO ed ESAMINATO lo schema di Bilancio di Previsione per l’anno 2022 nonché la 

“Relazione accompagnatoria” e la “Relazione del Consulente sul Bilancio di Previsione 2022” 

trasmessa dal Revisore dei Conti Dr. Marco Mangino di Vercelli, documenti agli atti che si 

ritengono allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

RITENUTO che il progetto di bilancio in esame sia da ritenersi regolare e che gli stanziamenti 

attivi e passivi in esso previsti, con riferimento agli introiti ed alle esigenze del nuovo 

esercizio, siano adeguati alle reali possibilità economiche dell’Istituto. 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 020 del 21/12/2021 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha determinato l’ammontare delle rette per autosufficienti e non 

autosufficienti in regime privatistico per l’anno 2022, prendendo atto, nel contempo,  

dell’importo delle rette nelle diverse fasce assistenziali per Anziani non autosufficienti in 

regime di convenzione con il SSR in RSA (alta incrementata, alta, medio alta, media, 

medio bassa, bassa e Centro Diurno Integrato) come fissate dalla Regione Piemonte (DGR 

85-6287 del 02 agosto 2013).  

RICHIAMATA integralmente la relazione del consulente sul bilancio trasmessa dal Dr. Marco 

Mangino in cui il Professionista ha verificato l’osservanza del bilancio alle norme di legge e la 

coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, 

esprimendo parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022. 

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: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile” 

        Il Vice Direttore Amministrativo  
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Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all’unanimità dei voti espressi nei 

modi e nei termini di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2022, l’allegata 

“Relazione accompagnatoria”  e la “Relazione del Consulente sul Bilancio di Previsione 

2022”  nelle risultanze finali che si evincono dal prospetto riepilogativo che costituisce 

parte integrante  e  sostanziale del presente provvedimento. 

 

2) DI ASSEGNARE al Direttore le dotazioni finanziarie di cui al Bilancio di Previsione 

esercizio 2022. 
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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   01/06/2022    al    11/06/2022 

al numero di repertorio:   101/2022 

Vercelli   0011//0066//22002222                                                   IL DIRETTORE  

                                                                                                         (In originale F.to) 

                                                                                                 DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo  

_____________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data  25/05/2022  ai sensi dell’articolo 22 della 

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

 

Vercelli  li  0011//0066//22002222                                                                           IL DIRETTORE  

                                                                                                              (In originale F.to) 

                                                                                                        DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo  

_____________________________________________________________________________________ 

 


