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assestamento 

                             

 
L’anno duemilasedici addì 30 del mese di novembre alle ore 10,30 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.09  del 30.11.2016 

 

OGGETTO: Bilancio 2016 – Applicazione avanzo di amministrazione ed assestamento 

 

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 con deliberazione n. 05 del 17.06.2016 è stato approvato il Conto Consuntivo 

2015, con un risultato di avanzo di euro 50.102,43; 

- che con Deliberazione n. 06 del 17.06.2016 sono state apportate le prime variazioni al 

bilancio 2016; 

- che esaminata la situazione del bilancio alla data odierna per garantire le necessarie 

disponibilità a fine anno è necessario apportare le variazioni elencate nell’allegato A);  

- che in particolare, a seguito dell’evento alluvionale del 24-26 novembre, l’Ente 

eccezionalmente ospitato nell’ambito di una situazione di emergenza e su richiesta 

specifica delle Autorità Comunali, numero 4 persone sfollate dal proprio domicilio, 

delle quali 3 grandi anziani con mobilità ridotta e la quarta direttamente legata 

all’assistenza personale di una delle tre non autosufficienti; 

- che tale intervento, inquadrato all’interno degli scopi statutari dell’Ente, viene 

effettuato senza particolari aggravi di spesa relativamente alle attività del personale 

OSS e dei servizi e senza aumenti significativi di carico di lavoro per il personale in 

servizio dell’Ente al quale va riconosciuto di aver compreso il momento di emergenza 

per la comunità pancalierese; 

- che tale evento straordinario e di carattere emergenziale ha evidenziato la necessità 

di istituire, ai fini di una indispensabile trasparenza e correttezza, il capitolo 33 Spese 

statutarie straordinarie, al quale è stato attribuito uno stanziamento di euro 1.000,00, 

finanziato attingendo dal cap. 29 Fondo di riserva; 

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 applicare le variazioni al bilancio 2016 elencate nell’allegato A); 

2) Di dare atto che il bilancio pareggia su un importo di euro 1.772.002,40; 

3) Di trasmettere copia della presente al Tesoriere Banca CRS 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 2016 – 

Applicazione avanzo di amministrazione ed assestamento 

 

 

Pancalieri, lì 30.11.2016  

 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

 

 

 



 
Allegato A) alla deliberazione n. 08 del 30.11.2016 

Capitolo Variazione € Note 

0 – Avanzo di Amministrazione + 50.102,43 Applicazione Avanzo 2015 

5 – Rette di degenza Ospiti ed Enti + 65.000,00 Per copertura incassi previsti al 31/12/2016 

Totale variazioni in entrata + 115.102,43  

1 – Imposte e sovrimposte + 5.000,00 Copertura previsione IVA IV trimestre 

2 – Manutenzione ordinaria impianti +10.000,00 Integrazione spesa per le manutenzioni 

3 – Assicurazioni +2.000,00 Aggiornamento Polizze 

4 – Stipendi ed assegni fissi al personale dell’amministrazione - 4.000,00 Economia dovuta al passaggio a part time del personale – 

Determinazione n. 19 del 20.06.2016 

5 – Stipendi ed assegni fissi al personale assistenziale - 2.000,00 Economia dovuta al pensionamento di 2 unità di personale 

(Determinazione n. 07 del 09.03.2016) al netto della maggiore 

spesa per rimodulazione del  servizio infermieristico 

(Determinazioni n. 28 e 29 del 04.11.2016) 

6 – Indennità variabili ed incentivi - 4.000,00 Economia su retribuzione variabile dovuta al pensionamento 

c.s. 

7 – Oneri previdenziali ed assistenziali -10.000,00 Economia sugli oneri dovuta al pensionamento c.s. 

10 – Illuminazione, forza motrice, gas, acqua - 5.000,00  

13 – Spese per vitto - 3.000,00  

18 – Appalto servizi + 16.000,00 Incremento del costo dell’appalto dovuto alla necessità di 

rimodulare i servizi conseguenti alla cessazione dal servizio di 

personale interno e del personale che ha fatto richiesta di 

permessi L.104/92 

29 – Fondo di riserva - 1.000,00 Prelievo per finanziamento cap. 33 

33 – Spese statutarie straordinarie +1.000,00 Finanziamento spese straordinarie derivanti da necessità di 

carattere sociale / emergenziale  

35 – Adeguamento strutturale reparti + 110.102,43 Accantonamento disponibilità in previsione del progetto di 

ampliamento della struttura 

Totale variazioni della spesa + 115.102,43  



Letto, confermato e sottoscritto 

in originale firmata 

 

Il Presidente 

f.to PALETTO Piero Giovanni  

 

I Consiglieri 

f.to BELMONDO Mario 

f.to GRILLO Eugenia 

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 01.02.2017   

  Il Segretario Direttore   

  Daniele Canavesio 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

   

Pancalieri, lì 30.11.2016 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 

 

 

 

Divenuta esecutiva in data 10.02.2017, 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 11.02.2017 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 
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