
 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

 

Oggetto: DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2021 

DI RIPIANO 

L’anno duemilaventidue oggi 

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 trasm

intervenuti i Signori: 

 

Manferto Gianna 

Degrandi Roberto 

Mandrino Pier Giuseppe 

Vitellini Carmelo Rocco  

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i 

Pavese Maria Luisa  

 

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

 dott. Alberto Cottini 
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AAnnnnoo    22002222  
  

AAdduunnaannzzaa  NN°°  IIVV                                           

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N°008/2022 del 12/07/2022  

  
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2021 – PROVVEDIMENTO 

oggi giorno 12 luglio alle ore 18:00 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 

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

      

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

 

                                          

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

 
PROVVEDIMENTO 

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, 

essi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono 

Presidente  

Consigliere 

“ 

“ 

i  Sigg. 

Vice Presidente 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO CHE: 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 007 del 12 luglio 2022  è stato 

approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021 che presenta un 

disavanzo di amministrazione ammontante complessivamente ad euro 228.677,88 così 

composto nel quadro riassuntivo: 

 

Residui Competenza Totale 

FONDO  DI  CASSA al 

01.01.2021 
  

    €                     -     218.902,86 

    
RISCOSSIONI 57.465,98 3.094.477,71 €                            3.151.943,69 

    
PAGAMENTI 21.445,14 3.336.379,95 €                            3.357.825,09 

    
DEFICIT DI CASSA al 

31.12.2021 
  

   €                          -    424.784,26 

    
RESIDUI ATTIVI 160.091,84    37.783,88 €                              197.875,72 

    
RESIDUI PASSIVI 1.290,40     478,94 €                                1.769,34 

    
DISAVANZO  

AMMNISTRAZIONE AL 

31.12.2021   

    €                     -     228.677,88 

 

DATO ATTO che le cause del disavanzo sono riconducibili all’emergenza sanitaria ancora in 

essere, che ha comportato una netta contrazione dell’accesso degli Ospiti sia in regime 

convenzionato che privatistico, a cui si deve aggiungere la difficoltà a reperire (nonostante 2 

concorsi a tempo indeterminato banditi nell’ultimo anno), il personale infermieristico 

necessario per aumentare in modo stabile il numero di Ospiti garantendo loro, nel contempo, 

l’erogazione dei LEA previsti dalla corrente normativa. Inoltre occorre rimarcare il consistente 

aumento del tutto imprevisto e imprevedibile delle tariffe delle utenze che si è cominciato a 

registrare a partire dal mese di ottobre 2021. 

RITENUTO di individuare le seguenti misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore 

potenziale disavanzo mediante: 
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a. Rendicontazione ed ottimizzazione della gestione di tutte le fasi inerenti il recupero delle 

entrate proprie; 

b. Contrazione ed ottimizzazione della spesa corrente; 

Ne consegue, specie nella situazione emergenziale in essere, la possibilità di valutare ulteriori 

riduzioni di spesa corrente al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove se ne 

presenti la necessità, per tutto il triennio di riferimento (ciò in alternativa a misure di 

incremento della tariffe comunque possibili) o, più in generale, una rimodulazione 

complessiva della spesa stessa. 

EVIDENZIATE le seguenti misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale 

disavanzo mediante: 

- rinegoziazione dei mutui contratti; 

-  alienazioni di beni; 

- rimodulazione dei contratti per servizi in vigore in relazione alla sostenibilità delle risorse 

finanziarie; 

- maggiore incisività nel recupero delle rette; 

- ricognizione della spesa e contrazione della spesa corrente; 

- monitoraggio costante degli equilibri di bilancio ; 

- di chiedere al comune di Vercelli eventuali trasferimenti di cui all’art. 6 comma 4  della Legge 

8.11.2000 n. 328,  recepita dall’art. 39 della L.R. Piemonte n. 1 del 8.1.2004 

ACQUISITA agli atti la relazione in cui il Revisore dei conti esprime parere favorevole alla 

presente proposta di deliberazione  

VISTA la DGR 14 aprile 2020 n. 09-4883 

VISTA la seguente proposta di atto deliberativo: 

1) DI APPROVARE il seguente piano di rientro del disavanzo di amministrazione 

dell’esercizio 2021: 
 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE IMPORTO COPERTURA DEL DISAVANZO 

E MODALITA' DI COPETURA 

 

2022 2023 2024 

Disavanzo di gestione 2021 228.677,88 

   Alienazione terreni 

 

50.000,00 

  
Alienazione terreni (€ 50.000,00) e 

avanzo dovuto a economie di spese (€ 

  

 

70.000,00 
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20.000,00) 

Avanzo di amministrazione dovuto a 

    maggiori entrate e economie di spesa 

   

108.677,88 

 

2) DI PROCEDERE successivamente a operare la necessaria variazione del bilancio di 

previsione 2022; 
 

3) DI DARE ATTO che  il complessivo disavanzo di amministrazione accertato con 

l'approvazione del rendiconto 2021 potrà essere ripianata in anni tre a decorrere dal 

corrente esercizio 2022. 
 

4) DI ISCRIVERE con successivo atto, nel bilancio di previsione 2022-2024 così come verrà 

rimodulato in corso del corrente esercizio ai sensi dei principi dell’introducendo D. Lgs 

118/2011 e negli eventuali successivi bilanci, le previsioni di spesa per la quota di 

disavanzo da ripianare a carico dei rispettivi esercizi; 
 

5) DI DARE ATTUAZIONE alle misure strutturali indicate nella parte motiva, dirette al 

ripiano del disavanzo e ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo; 
 

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. 
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D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui ai punti da 1) a 5) del preambolo. 

 

2) DI ALLEGARE il presente atto alla deliberazione n. 007 del 12/07/2022 “Approvazione 

Conto Consuntivo 2021” quale parte integrante e sostanziale. 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, alla Regione Piemonte, in 

ottemperanza della Deliberazione della Giunta Regionale 14.04.2022 n. 09 - 4883; 
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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   14/07/2022    al    24/07/2022 

al numero di repertorio:   116/2022 

Vercelli   1144//0077//22002222                                                   IL DIRETTORE  

                                                                                                         (In originale F.to) 

                                                                                                 DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo  

_____________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data  12/07/2022  ai sensi dell’articolo 22 della 

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

 

Vercelli  li  1144//0077//22002222                                                                           IL DIRETTORE  

                                                                                                              (In originale F.to) 

                                                                                                        DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo  

_____________________________________________________________________________________ 

 


