
 

 

 

_________________________________________________________________________

Determinazione del Direttore Amministrativo

ddrr..  AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii,,  aaii  ssee

aammmmiinniissttrraazziioonnee

 

 

IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE    PPRR

SSTTUUDDIIOO  MMAARRTTIINNOOTTTT

 

 

 

              Il  Dirigente  
In originale f.to: Dott. Cottini Alberto
 

    
                                                                         

 

 

 

 

 

Pagina 1 di 4 

 

Anno 2022 
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Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 117 /2022  del  29/12/2022 

IIll    DDiirreettttoorree  

eennssii  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ee

ee  ddeellll’’EEnnttee,,  hhaa  aaddoottttaattoo  iinn  ddaattaa  ooddiieerrnnaa 

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee..  

OOggggeettttoo  

RRIINNCCIIPPII  CCOONNTTAABBIILLII  DDII  CCUUII  AALL  DD

TTII  VVIIAA  SSOOSSSSOO  1122  CCAASSAALLEE  MMOONNFFEE

Dott. Cottini Alberto 

   (Per presa visione)

                  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
                                                                                 In originale f.to:

_____________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

ee  ddeell  rreeggoollaammeennttoo  ddii  

a  llaa  pprreesseennttee  

DD..  LLGGSS  111188//22001111  --    

ERRRRAATTOO  ((AALL))  

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
originale f.to: Manferto Gianna 
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Il Direttore 

 

PREMESSO CHE 
 

 con la L.R. n. 12/2017 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza”, la Regione ha dettato le norme per il riordino delle IPAB, secondo i 

principi stabiliti dall’art. 10 L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali” e del D.Lgs. n. 207/2001 “Riordino del 

sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 

della legge 8 novembre 2000, n. 328”. 
 

 l’art. 18 della L.R. 12/2017 stabilisce, al comma 2, che “La Giunta regionale, ai sensi 

dell'articolo 14 del D.lgs. 207/2001, definisce, con propria deliberazione, i criteri generali in 

materia di contabilità delle aziende, nonché i criteri per la redazione del bilancio annuale e 

pluriennale di previsione e del bilancio consuntivo di esercizio, anche al fine di effettuare 

rilevazioni comparative dei costi e dei risultati della gestione delle medesime”, e, al comma 3, 

che “Alle aziende si applicano, in quanto compatibili, i principi contabili disciplinati dal 

decreto legislativo 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)”; 
 

 con D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018, tra l’altro, sono stati approvati i criteri e principi 

generali in materia di contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, 

definiti nell’Allegato A, paragrafo rubricato “Art. 18 comma 2 - Contabilità”, parte 

integrante e sostanziale della medesima deliberazione 
 

 con D.G.R. n. 13 ottobre 2022, n. 14-5793 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza”. Aggiornamento criteri e principi generali in materia di contabilità 

delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui alla D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 e 

approvazione schema di Bilancio Preventivo” ha proceduto ad approvare l’aggiornamento 

dei criteri e dei principi generali in materia di contabilità delle Aziende, come descritti 

nell’Allegato A al medesimo provvedimento, in sostituzione di quelli enunciati nella 

D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018, sotto il paragrafo rubricato “Articolo 18 comma 2 –  

Contabilità” nonché lo schema di  bilancio preventivo, da adottarsi da parte delle 

Aziende, allegato alla lettera B) al medesimo provvedimento rinviano a successiva 

deliberazione l’approvazione dei prospetti di raccordo tra la contabilità finanziaria e 

quella economico patrimoniale da utilizzarsi in via sperimentale in sede di 

approvazione del rendiconto 2022 e  l’approvazione dei prospetti di raccordo definitivi 

tra la contabilità finanziaria e quella economico patrimoniale 
 

CONSIDERATO che a seguito della D.G.R. 9-420 del 24/10/2019 con la quale la Regione ha 

approvato la trasformazione dell’I.P.A.B. – Istituzione Pubblica di Assistenza e 

Beneficienza Casa di Riposo di Vercelli  in A.P.S.P. - Azienda Pubblica di Servizi alla 

Persona Casa di Riposo di Vercelli vi è l’obbligo di adottare una contabilità finanziaria cui 

affiancare un sistema di contabilità economico-patrimoniale sulla base dei principi 

contabili di cui al D. Lgs 118/2011. 
 

RICHIAMATA la precedente determina n. 072 del 13/04/2022 con la quale si è proceduto 

all’acquisto dei nuovi software necessari per l’introduzione dei principi contabili ex D. Lgs 

118/2001 alla contabilità dell’Ente. 
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CONSIDERATO che per tutto quanto sopra è emersa l’esigenza di disporre del supporto e 

della consulenza di un soggetto esterno già competente in materia di contabilità ex D. Lgs 

118/2011 al fine di garantire la corretta introduzione del nuovo tipo di contabilità e 

consentire all’Ente di rispettare la tempistica prevista dalla Regione in materia e 

l’approvazione del Bilancio di Previsione triennale 2023-2025 entro il prossimo mese di 

gennaio 2023. 
 

CONTATTATO in merito il Dott. Angelo Martinotti titolare dell’omonimo Studio con 

sede in Casale Monferrato (AL) Via Sosso 12 già consulente di altre IPAB/APSP in materia 

di gestione contabile e introduzione dei principi contabili ex D. Lgs 118/2011 nonché 

revisore dei conti e esperto consulente di altri enti pubblici quali comuni e ASL 

piemontesi. 
 

PRESO ATTO della proposta avanzata dal Professionista che prevede una spesa di euro 

2.000,00 oltre oneri di legge per assistere e supportare gli Uffici della Casa di Riposo 

competenti nel percorso di introduzione della nuova normativa contabile. 
 

RITENUTA tale proposta equa e economicamente sopportabile da parte dell’ente. 
 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 004 del 25/05/2022 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 
 

VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione 

dell’Ente approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del 

Direttore/Segretario nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo 

di direzione politica (Consiglio di Amministrazione); 

 

Tutto ciò premesso, il Direttore 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 

2) DI AFFIDARE l’incarico di consulenza e supporto agli Uffici competenti relativamente 

all’introduzione e implementazione dei principi contabili ex D. Lgs 118/2001 alla 

contabilità dell’Ente, trattandosi di incarico ad alto contenuto professionale, allo 

STUDIO MARTINOTTI Via Sosso 12 Casale Monferrato (AL) in forza dell’esperienze 

lavorative specifiche già maturate nel medesimo ambito come da curriculum che si 

richiama nel presente atto. 
 

3) DI IMPEGNARE in merito la somma di euro 2.537,60 oneri di legge compresi 

mediante imputazione al cap. 3 art 5 “Spese legali, perizie , varie” del Bilancio 2022 

che contiene la necessaria disponibilità finanziaria. 
 

 

 

 



 
 

 

Pagina 4 di 4 

 

VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 117/ 2022 viene pubblicata per  10 giorni consecutivi 

all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:  

Dal  16/01/2023 al   26/01/2023 

Al numero  001 / 2023 dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii  
____________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione. 

Vercelli, li   2299//1122//22002222 

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii 

____________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 
 

Vercelli, li   2299//1122//22002222 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                           In originale f.to: CCaarroollaa  ZZaavvaattttaarroo  

____________________________________________________________________________ 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

Per copia conforme all'originale                                                 

                                                                                                         Il Dirigente 

Vercelli li,  1166//0011//22002233                    

                                                                                                                                                

____________________________________________________________________________ 


