
 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

 

Oggetto: ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI DI BILANCIO 

L’anno duemilaventidue oggi giorno 12 luglio alle ore 18:40 nella sala ove suole adunarsi il 

Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo  posta in Piazza Mazzini 

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: 

Manferto Gianna 

Degrandi Roberto 

Mandrino Pier Giuseppe 

Vitellini Carmelo Rocco  

 

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

Pavese Maria Luisa  

 

con assistenza ed opera del sottoscritto Dirett

 dott. Alberto Cottini 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 010/2022 del 12/07/2022  

  
ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI DI BILANCIO  

L’anno duemilaventidue oggi giorno 12 luglio alle ore 18:40 nella sala ove suole adunarsi il 

Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo  posta in Piazza Mazzini 

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                             

 

L’anno duemilaventidue oggi giorno 12 luglio alle ore 18:40 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  

Consigliere 

“ 

“ 

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

Vice Presidente 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO CHE: 

 a partire dall’esercizio finanziario 2022 le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona del 

Piemonte devono uniformare la contabilità ai principi contabili di cui al D. Lgs. 23 giugno 

2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42” e s.m.i. 
 

 con determinazione n. 072 del 13/04/2022 il Direttore dell’Ente ha provveduto all’acquisto 

delle soluzioni software per l’applicazione dei principi contabili di cui al richiamato D. 

Lgs 118/2011 e sono tuttora in corso le operazioni inerenti l’introduzione a regime delle 

applicazioni acquistate. 
 

PRESO ATTO che per quanto sopra, si rende necessario istituire due nuovi capitoli al titolo III 

del Bilancio di Previsione 2022 uno tra le “Entrate per partite di giro” e uno tra le “Spese per 

partite di giro” al fine di introdurre opportuni  capitoli di entrata e di spesa correlati alla 

riscossione e al versamento dell’ IVA da split payment. 

VISTA la seguente proposta di atto deliberativo 

1) di istituire, al fine di introitare in partita di giro gli importi correlati alla riscossione 

dell’IVA da split payment nella parte attiva del Bilancio 2022 al titolo III “Entrate per 

partite di giro” il capitolo 11 – articolo 18 “IVA da split payment”  
 

2) di istituire per contro, nella parte passiva del Bilancio 2022 al titolo III “Spese per 

partite di giro” il capitolo 14  -  articolo 30 “Versamento IVA da split payment” 
 

Per tutto quanto sopra 

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 

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

nelle forme di legge. 

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE la proposta di cui al  preambolo. 
 

2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  
 

3) DI TRASMETTERE al Tesoriere dell’Ente il presente atto per gli opportuni provvedimenti 

del caso. 
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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:   118/2022 

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  

_____________________________________________________________________________________ 

 


