N. 4 DI REGISTRO
del 01/08/2016

COMUNE DI CALTRANO
PROVINCIA DI VICENZA

ISTITUZIONE “Casa di Riposo di Caltrano”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORIGINALE
COPIA
L’anno duemilasedici addì uno del mese di agosto alle ore 17,30 nella sede della
Istituzione sita in Caltrano in Via Roma n. 45 , si è riunito il consiglio di amministrazione della
Istituzione “Casa di riposo di Caltrano” regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge,
nelle persone dei signori:

FRIGO RICCARDO
SEGALLA AGNESE
ODELANTI GRAZIA
GARZOTTO FRANCESCO

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PRESENTE
X
X
X
X

ASSENTE

Assiste con funzioni di segretario il direttore Dal Santo Moreno
Assume la presidenza il Signor Frigo Riccardo, il quale riconosciuta legale l’adunanza,
invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 20162017-2018
(VARIAZIONE N. 2 ESERCIZIO 2016)

Il DIRETTORE introduce l'adempimento lasciando la parola al RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO che illustra i vari punti dell'assestamento del bilancio di previsione
2016-2017-2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA
1. DI APPROVARE

la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO :

è immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 11, comma 9 del regolamento per il
funzionamento della istituzione dei servizi socio-sanitari “Casa di riposo di Caltrano”,
approvato con delibera del Consiglio Comunale di Caltrano n. 4 in data 11/02/2013 e
trasmesso al Comune di Caltrano per la pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul sito
istituzionale del Comune per almeno quindici giorni
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PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OGGETTO

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2017 - 2018
(VARIAZIONE N. 2 ESERCIZIO 2016)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATE le seguenti delibere del Comune di Caltrano :
• Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 12/11/2012 con la quale è stato dato indirizzo agli
uffici comunali di predisporre gli atti necessari alla costituzione di una “Istituzione” per la
gestione della casa di riposo comunale
• Delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 11/02/2013 avente ad oggetto “Costituzione
della Istituzione pubblica denominata “Casa di riposo di Caltrano” per la gestione dei
servizi socio sanitari Art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000). Approvazione regolamento e
indirizzi operativi
• Delibera dell’ Istituzione “Casa di riposo di Caltrano” n. 4 in data 19/09/2014 avente per
oggetto “Insediamento del consiglio di amministrazione”
• il decreto del Sindaco prot. 3234 in data 03/09/2014 relativo alla nomina del direttore
della Istituzione “Casa di riposo di Caltrano” ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di
funzionamento
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione n.9 del
26/11/2015, , con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2016 –2017 - 2018 e
successivamente approvato dal consiglio comunale
con delibera n. 6 del 04/04/2016
esecutiva a termini di legge;
VISTA la deliberazione del consiglio di amministrazione dell’istituzione casa di riposo n.10 del
26/11/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG anno 2016 e sono state
assegnate le risorse economiche al Direttore;
RICHIAMATO l’art. 175, comma 8, del d.lgs. 267/2000 il quale stabilisce che mediante la
variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare entro il 31 luglio di
ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compresi il
fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del
bilancio;
DATO ATTO che da tale verifica è emerso che alcuni stanziamenti del bilancio di previsione non
risultano sufficienti a far fronte al normale funzionamento del servizio e necessitano quindi
di essere impinguati mediante storno da altri stanziamenti di spesa che presentano la
necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che il rendiconto di gestione per l’ esercizio 2015 è stato approvato il
28/04/2016
con atto del consiglio di amministrazione n. 2 e successivamente approvato
dal consiglio comunale con delibera n. 12 del 02/05/2016, esecutivo a termini di legge e
dallo stesso è emerso un avanzo di amministrazione disponibile pari ad euro 64.416,26;
RICHIAMATO l'art. 187 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazione che
disciplina la composizione e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio
precedente;
RITENUTO di applicare una quota parte dell'avanzo di amministrazione disponibile pari ad euro
16.000,00 per il finanziamento di:
• anno 2016:
• euro 10.000,00 per spese di investimento, tramite trasferimento dei fondi al comune
di Caltrano per la realizzazione dei lavori di completamento e posa di un ascensore
nonchè per la realizzazione di opere accessorie presso l'immobile sede della casa
di riposo;
• euro 6.000,00 per spese correnti a carattere non permanente per integrazione
straordinaria del servizio infermieristico;

VISTO il prospetto elaborato dal responsabile finanziario dell'istituzione, allegato al presente
atto SUB A) a farne parte sostanziale ed integrante, contenente le variazioni di bilancio in
oggetto;
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi
dell’art. 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
DATO ATTO che a seguito delle variazioni al bilancio che si stanno approvando con il presente
atto, le previsioni di entrata e di uscita modificate consentono il rispetto dei i vincoli e il
raggiungimento dell’obiettivo programmatico del pareggio di bilancio;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti
suddetta variazione, allegato sub. b);

Natali dott. Marco in merito alla

VISTI gli articoli 175 e 178 del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO IL Decreto Legislativo n. 118/2011 relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo statuto comunale;
ACCERTATA la competenza ai sensi dell’art. 21 comma 2 del regolamento per il
funzionamento dell’istituzione;

PROPONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•
•

DI PROVVEDERE all’assestamento generale del bilancio di previsione 2016 2017 2018
apportando allo stesso le variazioni così come contenute nell'allegato prospetti sub a)
che si intende fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI DARE ATTO che ad esecutività del presente provvedimento la delibera del consiglio
di amministrazione n. 10 del 26/11/2015 avente ad oggetto: “Approvazione piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) anno 2016” si intende materialmente integrata e/o
modificata con le variazioni apportate con il presente provvedimento, autorizzando il

direttore ad operare di conseguenza;
•

DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile ai
sensi dell’articolo 11, comma 9 del regolamento per il funzionamento della istituzione
dei servizi socio-sanitari “Casa di riposo di Caltrano”, approvato con delibera del
Consiglio Comunale di Caltrano n. 4 in data 11/02/2013 e trasmesso al Comune di
Caltrano per la pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del
Comune per almeno quindici giorni;

IL PRESIDENTE
F.to (Frigo Riccardo)
______________
file:proposta di delibera assestamento bilancio 2016

PARERI
Articolo 49, comma 1, T.U. n. 267/2000
x Parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica
Il direttore
F.to Dal Santo Moreno
_________________

X Parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile
Il responsabile contabile
F.to Dal Santo Laura
____________________________

Atto di mero indirizzo
Caltrano, 01.08.2016

Caltrano , 01.08.2016

Parere favorevole in conformità alle Leggi , allo Statuto ed ai Regolamenti
Art. 59, comma 2 dello Statuto Comunale
Art. 20, comma 2 , lettera i, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi
Il Direttore
F.to Dal Santo Moreno
……………………………….
Caltrano 01.08.2016

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to (Frigo Riccardo)
----------------------------

IL DIRETTORE
F.to (Dal Santo Moreno)
-----------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
In data 01.08.2016, in quanto immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 11 comma 9 del
regolamento per il funzionamento della istituzione dei servizi socio-sanitari “Casa di riposo di
Caltrano”, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Caltrano n. 4 in data 11/02/2013
In data ____________, in quanto soggetta ad approvazione da parte del Consiglio
Comunale di Caltrano come disposto dall’art. 11 comma 9 del regolamento per il
funzionamento della istituzione dei servizi socio-sanitari “Casa di riposo di Caltrano”,
approvato con delibera del Consiglio Comunale stesso n. 4 in data 11/02/2013 in quanto atto
fondamentale di cui all’art. 9 comma 2 del citato regolamento
Caltrano, 01.08.2016

IL DIRETTORE
F.to (Dal Santo Moreno)
-----------------------------------

Certificato di pubblicazione
La presente deliberazione è pubblicata per quindici giorni all’albo presso la sede della istituzione a
partire dal _____02.08.2016_____ .
Caltrano, ___02.08.2016___

IL FUNZIONARIO
F.to (Crosara dr.ssa Laura)
--------------------------------

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Caltrano, ___02.08.2016___
IL DIRETTORE
F.to (Dal Santo Moreno)
--------------------------------------

