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OGGETTO: Approvazione Bilancio Preventivo anno 2017 

                             

 
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.11  del 30.11.2016 

 

OGGETTO: Approvazione bilancio preventivo anno 2017 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che è necessario predisporre il bilancio di previsione per l’anno 2017; 

- che il Segretario ha predisposto una bozza di bilancio secondo criteri di attendibilità e 

prudenza, fondato sulle tendenze registrate nel 2016 e recependo l’indicazione data 

dal Consiglio di contenere quanto possibile l’aumento della retta rispetto a quelli 

dell’anno precedente; 

- che con Deliberazione n. 10 in stessa data della presente si è provveduto a 

determinare le rette di ricovero privato per l’anno 2017; 

Vista la bozza di bilancio agli atti e sentita la relazione del Segretario e del Presidente; 

Dato atto che maggiori variazioni rispetto al bilancio preventivo 2016 sono la 

diminuzione del costo per il personale dipendente, dovuta al pensionamento di due 

unità di personale, e l’aumento della spesa relativa all’Appalto Servizi legato alla 

rimodulazione dei servizi conseguente al pensionamento di personale interno a cui 

vanno ulteriormente aggiunte due richieste di permessi per legge 104 ricevute 

nell’anno e il passaggio a part time di una unità di personale da gennaio 2017; 

Rilevato che il riepilogo del bilancio è il seguente: 

 

Avanzo di amministrazione 0 ,00 

Entrate ordinarie 1.491.768,85 

Entrate straordinarie 2.000,00 

Totale entrate effettive 1.493.768,85 

Totale movimenti di capitali 0,00 

Totale partite di giro 149.414,00 

TOTALE ENTRATE 1.643.182,85  

   

Spese ordinarie 1.491.768,85 

Spese straordinarie 2.000,00 

Totale spese effettive 1.493.768,85 

Totale movimenti di capitali 0,00 

Totale partite di giro 149.414,00 

TOTALE SPESE 1.643.182,85  

E che il bilancio pareggia quindi sull’importo di euro 1.643.182,85; 

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 il bilancio 2017 come da prospetto allegato quale parte integrante 

della presente; 

2) Di dare atto che il bilancio pareggia sull’importo di euro 1.643.182,85; 

 

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: Approvazione 

Bilancio Preventivo 2017 

 

 

Pancalieri, lì 30.11.2016  

 

 

 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 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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