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Anno  2023 
 

Adunanza N° I                                          

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             
N° 003/2023 del 22/02/2023  

    
Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 

TRIENNIO 2023 – 2025. ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.  

 

L’anno duemilaventitre oggi giorno 22 febbraio alle ore 18:15 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: 

Manferto Gianna Presidente  

Pavese Maria Luisa Vice Presidente 

Degrandi Roberto Consigliere 

Mandrino Pier Giuseppe “ 

Vitellini Carmelo Rocco  “ 

 

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

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 
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 dott. Alberto Cottini 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICHIAMATI:  

 La DGR 9-420 del 24 ottobre 2019 “L. R. 12/2017 – IPAB Casa di Riposo di Vercelli 

trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona”. 

 

 L’art. 10 della Legge Regionale n.12/2017, “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche 

di assistenza e beneficenza” ai sensi del quale:  

“1. L’azienda: …….omissis… e) informa la propria attività di gestione a criteri di efficacia, 

efficienza ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso 

l’equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti………omissis…” 

 L’art. 18, comma 1 della Legge  regionale n. 12/2017 per cui “La Giunta Regionale (…) 

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 

delle gestioni medesime” 

 

 L’art. 18, comma 2, della Legge  regionale n. 12/2017, ai sensi del quale : “Alle  aziende  

si  applicano,  in  quanto  compatibili,  i  principi  contabili  disciplinati  dal  decreto  legislativo 

23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione deisistemi 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)” 

 

 La D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 “Riordino del 

sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione criteri e principi 

generali in merito alla contabilità delle Aziende”; 

 

 La DGR 13 ottobre 2022, n. 14-5793 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 “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” con cui la 

Regione Piemonte ha: 
 

a) aggiornato i criteri e i principi generali in materia di contabilità delle Aziende 

Pubbliche di Servizi alla Persona, come descritti nell’Allegato A al medesimo 

provvedimento, in revoca  e sostituzione di quelli definiti con D.G.R. n. 16-6461 

del 09/02/2018, al paragrafo rubricato “Articolo 18 comma 2 – Contabilità” 
 

b) approvato lo schema di bilancio preventivo, da adottarsi da parte delle Aziende 

Pubbliche di Servizi alla Persona, allegato sotto la lettera B) al medesimo 

provvedimento; 
 

c) rinviato 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; 
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d) rinviato a successiva deliberazione l’approvazione dei prospetti di raccordo 

definitivi tra la contabilità finanziaria e quella economico patrimoniale; 
 

RICHIAMATO l’articolo 151 del T.U.E.L., il quale prevede che gli enti locali approvino entro il 

31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno 

triennale; 

PREMESSO CHE il nuovo sistema contabile prevede l’adozione del Bilancio di Previsione 

finanziario 2023-2025 con le previsioni di competenza per il triennio e di cassa per il solo anno 

2023, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi e la tenuta della 

contabilità finanziaria sulla base della definizione del principio della competenza finanziaria 

secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate 

nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza e i bilanci 

di previsione annuale e pluriennale assumono carattere autorizzatorio; 

RILEVATO inoltre che: 

All'interno del bilancio dell’APSP le entrate sono  classificate secondo i seguenti livelli di 

dettaglio: 

 titoli: in base alla fonte di provenienza; 

 tipologie: in base alla natura delle entrate nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza; 

 categorie: in base all’oggetto 

 capitoli e articoli per cui, a fini gestionali, viene materialmente definito lo 

stanziamento ovvero l’ammontare dell’entrata prevista.  

 

Le spese sono classificate secondo i seguenti livelli di dettaglio: 

  missioni: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti 

dall’amministrazione utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ed esse 

destinate; 

 programmi: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli 

obiettivi definiti nell’ambito delle missioni; 

 macroaggregati sono un’articolazione dei programmi secondo la natura economica 

della spesa.  

 capitoli e articoli in cui vengono ripartiti i macroaggregati e per cui, a fini gestionali, 

viene materialmente definito lo stanziamento ovvero l’ammontare della spesa prevista.  

 

PRESO ATTO che i principi contabili generali contenuti nel succitato D. Lgs. 118/2011 

garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive 

dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei; 

PRESO ATTO che con D.M. del 13/12/2022 è stato differito al 31/03/2023 il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali mentre la  Legge 

29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale 
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n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all’art. 1, comma 775, il 

differimento  al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

autorizzando nel contempo l’esercizio provvisorio del bilancio fino a tale data. 

VISTO il D.lgs. 267/00 e il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

DATO ATTO che dalla documentazione contabile si riscontra il rispetto degli equilibri 

economico finanziari; 

VISTA la relazione – parere, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale, a mezzo della quale il Revisore di conti, esprime in suo parere favorevole 

all’approvazione dei documenti contabili allegati che si va ad approvare; 

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa di Riposo di Vercelli; 

Visto il progetto di bilancio pluriennale e relativi allegati  predisposto con l’osservanza dei 

principi generali in merito, che copre un periodo di tre anni, 2023-2024-2025, con le previsioni 

di competenza per il triennio e di cassa per il solo anno 2023, e che, allegato alla presente 

deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 

PER TUTTO quanto sopra: 

Visto il parere espresso preventivamente ai sensi dell’art. 49 comma 1 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 comma 1 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 attestando la copertura finanziaria della 

spesa” 

 

        Il Vice Direttore  

 

 

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 RICHIAMARE E APPROVARE tutto quanto in preambolo; 
 

2) DI APPROVARE in conformità alle nuove modalità previste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. 

lo schema di Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e relativi allegati di cui all’allegato 9 del 

medesimo decreto legislativo, le cui risultanze si riepilogano come segue: 
 

 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

TITOLO Denominazione 

PREVISIONI DI BILANCIO 

Previsioni anno 

2023 

Previsioni anno 

2024 

Previsioni anno 

2025 

Titolo 1 
Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 

   

Titolo 2 Trasferimenti correnti 164.937,07 164.937,07 164.937,07 

Titolo 3 Entrate extratributarie 3.144.112,93 3.083.112,93 3.083.112,93 

Titolo 4 Entrate in conto capitale 1.015.000,00 15.000,00 15.000,00 

Titolo 5 
Entrate da riduzione di 

attività finanziarie 
   

Titolo 6 Accensione di prestiti    

Titolo 7 
Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
200.000,00 0,00 0,00 

Titolo 9 
Entrate per conto di terzi e 

partite di giro 
715.672,30 715.672,30 715.672,30 

 
Avanzo di  

amministrazione 
   

 
Fondo pluriennale 

vincolato 
   

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 5.239.722,30 3.978.722,30 3.978.722,30 

 

 

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI 

TITOLO Denominazione 

PREVISIONI DI BILANCIO 

Previsioni anno 

2023 

Previsioni anno 

2024 

Previsioni anno 

2025 

 
Disavanzo di 

amministrazione 
378.687,16   
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Titolo 1 Spese correnti 3.196.550,00 3.143.550,00 3.143.550,00 

 Di cui già impegnato    

 
Di cui fondo pluriennale 

vincolato 
   

Titolo 2 Spese in conto capitale 648.812,84 17.500,00 17.500,00 

 Di cui già impegnato    

 
Di cui fondo pluriennale 

vincolato 
   

Titolo 3 
Spese per incremento di 

attività finanziarie 
   

Titolo 4 Rimborso prestiti 100.000,00 102.00,00 104.000,00 

Titolo 5 
Chiusura anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 
200.000,00   

Titolo 7 
Spese per conto di terzi e 

partite di giro 
715.672,30 715.672,30 715.672,30 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.239.722,30 3.978.722,30 3.978.722,30 

 

 

Oltre i seguenti prospetti che si intendono allegati alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale: 

 

1. Quadro generale riassuntivo 

2. Bilancio di previsione – Entrate 

3. Bilancio di previsione – Uscite 

4. Quadro equilibri di bilancio 

5. Quadro risultato di amministrazione 2022 presunto 

6. Quadro fondo crediti di dubbia esigibilità 2023 – 2025 

7. Nota integrativa 

 

3) DI PRENDERE ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti  Dr. Marco 

Mngino nella propria relazione che si intende allegata alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale. 

 

4) DI DARE ATTO che lo schema di Bilancio di Previsione 2023-2025 esercizio finanziario 

2023 è stato redatto secondo i principi generali e applicativi di cui al D. Lgs. 118/2011 e 

secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica. 

 

5) DI DARE ATTO che le deliberazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione 

dell’A.P.S.P. sono immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 22 della citata L. R. n. 12 del 

02/08/2017. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

In originale firmato: 

 

Il Presidente:  Manferto Gianna

Il Vice Presidente:  Pavese Maria Luisa 

I Consiglieri:  

Pavese Maria Luisa 

Degrandi Roberto 

Mandrino Pier Giuseppe 

Vitellini Carmelo Rocco 

       

Il Segretario:   Dott. Cottini Alberto

__________________________________________________________________________ 

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   07/03/2023    al    17/03/2023 

al numero di repertorio:   032/2023 

Vercelli                                                      IL DIRETTORE  07/03/2023

                                                                                                         (In originale F.to) 

                                                                                                 Dott. Cottini Alberto 

_____________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data  22/02/2023  ai sensi dell’articolo 22 della 

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

 

Vercelli  li                                                                 IL DIRETTORE  07/03/2023      

                                                                                                              (In originale F.to) 

                                                                                                        Dott. Cottini Alberto 

_____________________________________________________________________________________ 

 


