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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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L’anno duemilaventi addì 30 del mese di settembre alle ore 18.30 nella solita sala 

delle adunanze, convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

GRAGLIA Francesco Presidente X  

BELMONDO Mario Vicepresidente X  

DEMARCHI Roberta Consigliere X  

IMBREA Alina Petronela Consigliere X  

RASINO Marina 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.10 del 30.09.2020 

 

 

OGGETTO: Bilancio Preventivo – Prima variazione. 

 

Prende la parola il Segretario Direttore il quale riassume al Consiglio gli effetti che 

l’emergenza Covid sta avendo sul bilancio 2020; in particolare: 

- le rette previste e non riscosse per via dell’assenza di ricoveri nel periodo marzo 

– giugno hanno determinato e determineranno un minor introito 

approssimativamente stimabile tra 75.000 e 110.0000 euro, previsione che 

include la possibile evoluzione nel periodo che comprende i prossimi mesi di 

ottobre, novembre e dicembre 

- le maggiori spese per acquisto di DPI, per l’incremento di personale dovuto 

all’allestimento di nucleo Covid dal 22.05 al 23.06 e alla vigilanza durante le visite 

dei parenti in ambiente protetto, alla temporanea sostituzione del personale 

interno assente per positività al Covid a fine maggio, per l’acquisto di 

attrezzature per la sanificazione e per i tamponi a carico struttura dei nuovi 

ricoverati sono al momento stimabili in euro 40.000 circa – previsione che 

comprende anche una proiezione per i prossimi mesi fino a Dicembre 2020. Tale 

spesa è già stata parzialmente coperta con l’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione 2019. 

In aggiunta a ciò, si prevede una incapienza sul capitolo di spesa n. 5 (stipendi personale 

assistenziale) stimabile in circa euro 41.500, dovuta: 

- al pensionamento della dipendente M.R., cui sono state liquidate ferie non 

godute e straordinari non recuperati. Questo in quanto la dipendente in 

questione ha cessato la sua attività lo scorso 30 giugno, appena dopo la chiusura 

del nucleo COVID e del lungo periodo di pandemia più critico relativo ai mesi 

compresi da marzo a giugno 2020. L’Ente ha quindi ritenuto indispensabile 

mantenerla in servizio considerando il forte rischio di ingresso in struttura di 

nuove figure senza esperienza in un periodo così complesso. 

- al maggior costo dell’unità di personale esterno cui è ora affidato l’incarico di 

coordinamento delle attività assistenziali (con incarico professionale in attesa 

delle prossime indicazioni del Consiglio di Amministrazione sul riassetto della 

Pianta Organica) in sostituzione della dipendente M.R. cessata per 

pensionamento. La nuova unità ha il titolo di infermiera professionale rispetto 

alla precedente OSS, e il costo è interamente imputato sul capitolo 5 anziché 

essere ripartito anche sui capitoli 6 e 7. 

- alla sostituzione dell’infermiera V.M., assentatasi a metà febbraio 2020 per ferie 

e successivamente impossibilitata a rientrare in servizio a causa dei periodi di 

lockdown succedutisi.  

Tutto ciò detto si rende necessario individuare una disponiblità di circa 150.000 euro 

per cercare di ottenere il pareggio finale delle entrate e delle spese. Non essendo 

pensabile ricavare tale risorsa dalle rette, visto che sostanzialmente significherebbe 

applicare da ottobre e almeno fino a fine anno un aumento di quasi 150 euro ad ogni 

Ospite, ne consegue che la soluzione preferibile sarebbe l’attivazione di un 



finanziamento bancario, per distribuire la sofferenza finanziaria dell’anno 2020 sugli 

esercizi successivi e mantenere, nel contempo, per gli anni successivi una 

concorrenzialità al piano tariffario delle rette degli Ospiti. 

Volendo utilizzare questa soluzione, si rende quindi necessario effettuare una scelta tra 

due alternative: 

 Apportare una riduzione di tutti i capitoli di spesa sui quali sia possibile effettuare 

economie, riducendo però sensibilmente le disponibilità per le manutenzioni 

straordinarie e per le sostituzioni di attrezzature. Tale ipotesi non sarebbe 

comunque in grado di sostenere completamente il pareggio di bilancio 2020. 

Inoltre tale soluzione comporta in sostanza solo un rinvio delle spese, dato che 

le manutenzioni non effettuate e le attrezzature non acquistate si riproporranno 

negli esercizi successivi. 

 Non applicare economie ai capitoli di spesa, ma prevedere a bilancio già ora la 

stipula di finanziamento di 150.000 euro, per dare ragionevole copertura a 

mancati incassi e maggiori spese. 

Segue discussione a seguito della quale 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che con Deliberazione n. 25 del 23.12.2019 è stato approvato il Bilancio 

Preventivo 2020; 

- che con deliberazione n. 06 del 30.06.2020 è stato approvato il Conto Consuntivo 2019 

e contestualmente è stato applicato l’avanzo di amministrazione al bilancio 2020 con 

incremento del capitolo di spesa n. 22; 

Sentita la relazione del Segretario Direttore sopra sintetizzata; 

Ritenuto preferibile procedere all’inserimento a bilancio di finanziamento per euro 

150.000, utilizzando allo scopo il capitolo n. 11, attualmente senza capienza, 

modificando la descrizione in “Finanziamento per copertura Emergenza COVID e 

conseguenti minori introiti e maggiori spese impreviste di gestione 2020”; 

Rilevato pertanto che le variazioni da apportare sono le seguenti: 

 

Entrate   

5 Rette di ricovero - 83.000,00 €  

11 Finanziamento per copertura maggiori spese gestione 2020   150.000,00 €  

  TOTALE ENTRATE 67.000,00 € 

 

Uscite   

5 Stipendi personale assistenziale      41.500,00 €  

9 Manutenzioni ordinarie immobili       4.000,00 €  

14 Materiale sanitario e di medicazione       3.000,00 €  



21 Consulenze tecniche ed amministrative       8.500,00 €  

23 Rimborso rette       4.000,00 €  

32 Rinnovo arredi ed attrezzature       6.000,00 €  

  TOTALE USCITE      67.000,00 €  

 

Preso atto che il Segretario dell’Ente ha espresso parere favorevole in merito alla 

regolarità tecnica e contabile così come riportato in calce; 

Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono 

immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di modificare la descrizione del capitolo 11 Entrate in “Finanziamento per 

copertura Emergenza COVID e conseguenti minori introiti e maggiori spese 

impreviste di gestione 2020”; 

2) Di apportare al Bilancio Preventivo 2020 le seguenti variazioni, come anche da 

prospetto allegato: 

Entrate   

5 Rette di ricovero - 83.000,00 €  

11 Finanziamento per copertura Emergenza COVID  150.000,00 € 

  TOTALE ENTRATE 67.000,00 € 

 

Uscite   

5 Stipendi personale assistenziale      41.500,00 €  

9 Manutenzioni ordinarie immobili       4.000,00 €  

14 Materiale sanitario e di medicazione       3.000,00 €  

21 Consulenze tecniche ed amministrative       8.500,00 €  

23 Rimborso rette       4.000,00 €  

32 Rinnovo arredi ed attrezzature       6.000,00 €  

  TOTALE USCITE      67.000,00 €  

 

3) Di dare atto che il bilancio pareggia sull’importo di euro 2.044.950,13; 

4) Di incaricare l’Ufficio Amministrativo affinchè prenda contatti con Tesoriere Cassa 

di Risparmio di Savigliano, o con altro Istituto Bancario di primaria importanza nel 

caso di proposta non conveniente per l’Ente, per ottenere offerta per la stipula di 

finanziamento per euro 150.000 di durata decennale; 

5) Di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Regione Piemonte – 

Direzione Coesione Sociale – all’indirizzo PEC 

programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it. 

 



Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario del Pensionato Regina Elena di Pancalieri, 

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del 

provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a Bilancio Preventivo – Prima 

variazione. 

 

Pancalieri, lì 30.09.2020  

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



Descrizione

1 Pag.
12/10/2020

PENSIONATO REGINA ELENA

10060 PANCALIERI  (TO)

STAMPA VARIAZIONI AL BILANCIO

Cap. Art. Descrizione Variazione
Numero Data

Importo
Delibera

Entrate

12/10/2020 

VIA PINEROLO 61

P.IVA 05884040014

055 RETTE DI DEGENZA PAGANTI E DA  

ENTI 

10 -83.000,00 VARIAZIONE 30/09/2020

1111 FINANZIAMENTO PER COPERTURA  

EMERGENZA COVID E  

CONSEGUENTI MINORI INTROITI E  

MAGGIORI SPESE IMPREVISTE DI  

GESTIONE 2020 

10 150.000,00 VARIAZIONE 30/09/2020



Descrizione

2 Pag.
12/10/2020

PENSIONATO REGINA ELENA

10060 PANCALIERI  (TO)

STAMPA VARIAZIONI AL BILANCIO

Cap. Art. Descrizione Variazione
Numero Data

Importo
Delibera

Spese

12/10/2020 

VIA PINEROLO 61

P.IVA 05884040014

055 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL  

PERSONALE DEI SERVIZI 

10 41.500,00 VARIAZIONE 30/09/2020

099 MANUTENZIONE ORDINARIA  

MOBILI E MACCHINE 

10 4.000,00 VARIAZIONI 30/09/2020

1414 MATERIALE SANITARIO E DI  

MEDICAZIONE 

10 3.000,00 VARIAZIONE 30/09/2020

2121 CONSULENZE TECNICHE E  

AMMINISTRATIVE 

10 8.500,00 VARIAZIONE 30/09/2020

2323 RIMBORSO RETTE 10 4.000,00 VARIAZIONE 30/09/2020

3232 ACQUISTO ARREDI,  

ATTREZZATURE E  

ALTREIMMOBILIZZAZIONI 

10 6.000,00 VARIAZIONE 30/09/2020



In più

In meno

In più

In meno

Totale Totale

150.000,00 

83.000,00 

67.000,00 

67.000,00 

0,00 

67.000,00 

QUADRATURE STAMPA

Differenza 0,00

In più

In meno

In più

In meno

Totale Totale

175.271,05 

83.000,00 

92.271,05 

92.271,05 

 

92.271,05 

QUADRATURE TOTALI

Differenza 0,00



Letto, confermato e sottoscritto 

in originale firmata 

 

il Presidente 

f.to GRAGLIA Francesco 

 

Il Vicepresidente 

f.to BELMONDO Mario  

 

I Consiglieri 

f.to DEMARCHI Roberta  

f.to IMBREA Alina Petronela 

f.to RASINO Marina 

 

Il Segretario 

f.to CANAVESIO Daniele  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per 10 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna 

Pancalieri, lì 12.10.2020   

  Il Segretario Direttore   

  Daniele Canavesio 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

   

Pancalieri, lì 06.10.2020 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 

 

 

 

Immediatamente esecutiva i sensi della L.R. 12/2017 art. 22 c.1.  

 

Pancalieri, lì 30.09.2020 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 
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