
N. 3 DI REGISTRO
del 14/02/2018

COMUNE DI CALTRANO
PROVINCIA DI VICENZA

ISTITUZIONE “Casa di Riposo di Caltrano”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE

     COPIA

L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di febbraio alle ore 18,00  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:  

PRESENTE ASSENTE
FRIGO RICCARDO Presidente X
SEGALLA AGNESE Consigliere X
ODELANTI GRAZIA Consigliere X
GARZOTTO FRANCESCO Consigliere X

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

APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA TRIENNALE ANNI 2018 - 2019 - 2020
 E SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2019 - 2 020



Il DIRETTORE illustra l'adempimento previsto dalla normativa.

Il  RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO illustra il  piano programma triennale e lo
schema del bilancio di previsione relativi al triennio 2018 – 2019 – 2020.

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

D E L I B E R A

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  :

                    X diverrà esecutivo  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 dopo l’approvazione dal
parte del Consiglio Comunale stesso  in quanto atto fondamentale di cui all’art. 9 comma 2
del citato regolamento



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO NE 
N.3 DEL 14/02/2018

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA TRIENNALE ANNI 2018 - 2019 - 2020
 E SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2019 - 2 020

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 di Giunta comunale n. 39 del 25/03/2013 avente ad oggetto: “Assegnazione dei beni mobili, 
immobili e delle risorse umane all’istituzione Casa di Riposo di Caltrano”.

 
RICHIAMATO  altresì l’art. 9 comma 2 lett. b) del regolamento per il funzionamento dell’istituzione casa di riposo di
Caltrano che disciplina le competenze attribuite al consiglio di amministrazione in materia di bilanci e contabilità:
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il bilancio di
previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell’interno;

CONSIDERATO che:

〉 l’articolo 151 del Tuel prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione
finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

〉 l’art. 174 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del bilancio di previsione
finanziario e il Piano Programma sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo
consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni
anno;

PRESO ATTO che ai sensi del decreto ministeriale del 29/11/2017, pubblicato nella G.U. n. 285 del 06/12/2017, il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, è differito al 28 febbraio 2018, e pertanto ai sensi dell’art. 163,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, viene automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;che il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2018 verrà  prorogato al 28/02/2018;

DATO ATTO  che l'istituzione “Casa di riposo di Caltrano” quale ente strumentale del comune di Caltrano, dotato di
autonomia  gestionale e contabile  e  privo  di  personalità  giuridica non è tenuto  a predisporre  il  DUP ma uno
strumento di  programmazione denominato “Piano Programma” quale elemento principale di  programmazione,
come specificatamente riportato al punto 4.3 dell'allegato n.4/1 al citato D.Lgs n. 118/2011 disciplina il  “Principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, esso è il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di programmazione. 

VISTA la deliberazione di  C.C. n.18 in data 03/07/2017 di presentazione  al consiglio comunale da parte della
Giunta Comunale del DUP 2018 - 2019 - 2020 del comune di Caltrano, che definisce, fra l'altro, il fabbisogno di
personale 2018/2020 ed il piano annuale delle assunzioni 2018; 

DATO ATTO  che con propria precedente delibera  in data odierna ad oggetto “determinazione rette istituzione
casa di riposo di Caltrano anno 2018” si è proceduto ad un adeguamento delle rette di degenza con un aumento
determinato nella misura del 3% delle rette riferite agli ospiti fissi e nella misura del 5% delle rette riferite agli ospiti
temporanei e privati;



DATO ATTO  che negli allegati al bilancio:

〉 sono compresi gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel;

〉 sono compresi gli allegati previsti nell’allegato 9 del d.lgs. 118/2011;

〉 sono allegati i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi   di
spesa in macroaggregati ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del Tuel;

VISTI gli schemi:

〉 del bilancio di  previsione 2018 - 2019 - 2020 secondo i criteri e gli  schemi di cui al d.lgs.
118/2011 che assumono carattere autorizzatorio;

〉 del Piano programma triennale 2018 - 2019 -2020;

DATO ATTO  che tali documenti sono stati predisposti secondo il programma di attività a suo tempo
approvato dal Consiglio comunale  ed in conformità agli indirizzi generali politico-amministrativi dallo stesso
espressi, in particolar modo il  piano programma del triennio 2018 – 2019- 2020 risulta coerente con le
indicazioni di cui alla delibera di consiglio comunale n.  18 del  03/07/2017 riferita al D.U.P del comune di
Caltrano;

VISTO il parere del revisore dei conti (allegato F);

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre il bilancio di
previsione 2018 - 2019 - 2020 e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato alla successiva approvazione
da parte Consiglio comunale;

RICHIAMATA la normativa in materia di bilanci comunali (artt. 170, 171, e 174 del d.lgs. 267/2000) ed il
d.lgs. 118/2011;

VISTO il regolamento di contabilità vigente;

VISTO il regolamento per il funzionamento dell'Istituzione casa di riposo di Caltrano.

PROPONE 

Di approvare, in conformità alle nuove modalità previste dal d.lgs. 118/2011:

1- Il piano programma triennale anni 2018 -2019 -2020 allegato sub A) alla presente;

2- lo schema di bilancio di previsione 2 0 1 8 / 2 0 1 9 / 2 0 2 0  nelle risultanze di cui all’allegato
“B” Quadro Generale Riassuntivo;

3. di approvare i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione:

a) gli schemi ed allegati al bilancio di previsione 2018/2019/2020 previsti dall’allegato 9 del d.lgs. 
118/2011 e di seguito elencati (allegato C):

〉 bilancio di previsione entrata;

〉 bilancio di previsione spese;

〉 riepilogo generale entrate per titoli;

〉 riepilogo generale spese per titoli;

〉 riepilogo generale delle spese per missioni;

〉 quadro generale riassuntivo;

〉 bilancio di previsione – equilibri di bilancio ;



〉 allegato a) Risultato presunto di amministrazione – Tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione  presunto  (all’inizio  dell’esercizio  2018  di  riferimento  del  bilancio  di
previsione);

〉 il  prospetto  del  servizio  a  domanda  individuale,  con  indicato  il  tasso  di  copertura  in
percentuale del costo di gestione dei servizio  stesso (allegato D);

〉 Il piano degli indicatori di bilancio (allegato E)

〉 la deliberazione con la quale è determinata per l’esercizio 2018 la retta di degenza degli
ospiti dell'istituzione (allegato G) 

4. di allegare alla presente deliberazione i prospetti relativi all’articolazione delle tipologie in categorie
e dei programmi in macroaggregati di cui all’allegato C) ai fini della trasmissione a titolo conoscitivo
di tale articolazione ai sensi dell’art. 165, commi 3 e 5 del Tuel;

5. di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa oggetto del presente atto, ai
sensi dell’art.  147-bis  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;

6. di  ottemperare  all’obbligo imposto  dal  decreto  legislativo  n.  33/2013 e  in particolare  all’art.  23
disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

7. Di trasmettere ai sensi dell’art. 9 comma 6 del regolamento per il funzionamento dell’istituzione
il presente provvedimento  al consiglio comunale per l’approvazione.

8. Di dare atto che il presente provvedimento:
- diverrà esecutivo ai sensi dell’articolo 11, comma  9 del regolamento per il funzionamento

della istituzione dei servizi socio-sanitari “Casa di riposo di Caltrano”dopo l’approvazione
da parte del consiglio comunale 

- viene trasmesso al Comune di Caltrano per la pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul
sito istituzionale del Comune per almeno quindici giorni.  

                                                                                  
9. Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. d.lgs. n. 267/2000.

                                                                                           L PRESIDENTE
                                                                                        F.to (Frigo Riccardo)



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
                        _________________

Caltrano, 14.02.2018

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

Caltrano , 14.02.2018

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 14.02.2018



Letto, confermato e sottoscritto

                   IL PRESIDENTE                                               IL DIRETTORE 
                f.to  (Frigo Riccardo)                                       f.to  (Dal Santo Moreno)
 
                 ----------------------------                                        -----------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

  In  data  _______________,  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,                                                                               IL DIRETTORE

                                                                                                 (Dal Santo Moreno) 

                                                                                            -----------------------------------

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è pubblicata per quindici giorni all’albo presso la sede della istituzione a
partire dal  23.02.2018

Caltrano, 23.02.2018                                                                    IL  FUNZIONARIO 
                                                                                                      f.to (Sonia Eberle)

                                                                                                  --------------------------------

E’ copia conforme all’originale per uso amministrat ivo

Caltrano, 23.02.2018                                    
                                                                                                      IL DIRETTORE
                                                                                                 f.to (Dal Santo Moreno)

                                                                                            --------------------------------------


