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OGGETTO: Bilancio Preventivo 2016 – Prima variazione 

                             
 

L’anno duemilasedici addì 17 del mese di giugno alle ore 15,00 nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione nelle persone dei Signori: 
 
 
 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

PALETTO Piero Giovanni Presidente X  

BELMONDO Mario Consigliere X  

GRILLO Eugenia Consigliere  X 

RAFFONI Roberta Consigliere X  

REANO Liliana Consigliere X  

 
 
 
 
 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo Daniele Canavesio. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione  del Consiglio di Amministrazione n.06  del 17.06.2016 
 
OGGETTO: Bilancio preventivo 2016 – Prima variazione 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che con propria Deliberazione n. 16 del 17/12/2015 venne approvato il 
Bilancio di Previsione 2016, che pareggiava su un importo di euro 1.626.899,97; 

- che essendo giunti a metà anno è necessario operare alcune variazioni agli 
stanziamenti dei capitoli, così individuate: 

 

 Entrate 

o Cap. 5 – Rette di degenza paganti ed Enti – Incremento dello 
stanziamenti di euro 30.000,00 per maggiori entrate, stima legata 
all’attuale andamento di ricoveri ed incassi 

 Spese 

o Cap. 6 – Indennità variabili ed incentivi – Incremento dello stanziamento 
di euro 2.000,00 per finanziamento nuovo assetto organizzativo 

o Cap. 16 – Materiale di convivenza – Aumento stanziamento di euro 
1.000,00 per acquisto maggiori quantità materiali per igiene Ospiti 

o Cap. 18 – Servizi in appalto – Aumento stanziamento di euro 20.000,00 
per copertura incremento ore di animazione (Deliberazione n. 04 del 
01/04/2016) e sostituzione personale cessato 

o Cap. 21 – Consulenze tecniche e amministrative – Aumento 
stanziamento di euro 7.000,00 per accantonamento per far fronte a 
spese legate alla sicurezza e relativa formazione, e alla progettazione 
della manica di ampliamento 

 

- che nei mesi di luglio ed agosto verranno collocate a riposo n.2 unità di personale, 
come risulta dalla determinazione del Segretario n. 07 del 09.03.2016, ma che il 
risparmio sui capitoli delle competenze del personale e degli oneri saranno valutati ed 
inseriti a bilancio in occasione della prossima variazione; 

Ritenuto pertanto di procedere ad apportare le variazioni elencate; 

Preso atto che il Segretario dell’Ente Daniele Canavesio ha espresso ai sensi dell’art.59 
c.2 del Decreto Legislativo 267/2000 parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 
e contabile, così come riportato in calce; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) Di approvare le variazioni dettagliate in premessa al bilancio preventivo 2016, 
che pareggia quindi sull’importo di euro 1.656.899,97; 



2) Di trasmettere la presente al Tesoriere Cassa di Risparmio di Savigliano per i 
provvedimenti di competenza. 

 
Il sottoscritto Daniele Canavesio Responsabile di Struttura con funzioni di Segretario 
del Pensionato Regina Elena di Pancalieri, esprime parere favorevole, ai sensi 
dell’art.59 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica 
e contabile del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: Bilancio 
preventivo 2016 – Prima variazione 
 
 
Pancalieri, lì 17.06.2016  
 
 
 Il Segretario Direttore 
 Daniele Canavesio 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
in originale firmata 
 
Il Presidente 

f.to PALETTO Piero Giovanni  
 
I Consiglieri 

f.to BELMONDO Mario  
f.to RAFFONI Roberta  
f.to REANO Liliana  

 
Il Segretario 

f.to CANAVESIO Daniele  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 
Ente per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna 

Pancalieri, lì 08.07.2016   

  Il Segretario Direttore 
  Firmato digitalmente 
  Daniele Canavesio 

 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
   
Pancalieri, lì 17.06.2016 
 
  Il Segretario Direttore 
  Firmato digitalmente 
  Daniele Canavesio 

 
 
Divenuta esecutiva in data 18.07.2016, dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza 
dei termini prescritti ai sensi dell’art.134 c.3 del D. Lgs 267/2000 s.m.i.  
 
Pancalieri, lì  
 
  Il Segretario Direttore 
  Firmato digitalmente 
  Daniele Canavesio 
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