
N. 15 DI REGISTRO
del 26/11/2018

COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

ISTITUZIONE “Casa di Riposo di Caltrano”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

          COPIA

L’anno  2018  il giorno 26 del mese di novembre  alle ore  18,00 nella sede dell’Ente, in ordine
all’avviso di convocazione (prot. n. 415 del 19/11/2018) diramato dal Presidente  Frigo Riccardo si è
riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

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

Assiste il Segretario – Direttore dott. Michele Pasqualetto.

Essendo legale l’adunanza, il Presidente invita i convenuti a deliberare sul seguente oggetto:

VARIAZIONE  
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2019 - 2020

ESERCIZIO 2018

IL 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” 

RILEVATO che il d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
〉 all’art. 175, comma 1  prevede  che  i l  b i lanc io  d i  previs ione  può  subire

var iazioni  nel  corso  del l ’eserc iz io  di competenza e di cassa sia nella parte entrata,
che nella parte spesa;

〉 all’art.  175,  comma  2,  stabilisce  la  competenza  del  Consiglio  comunale  ad  approvare
variazioni al bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all’art. 175 cc. 5-bis e 5-quater che
sono di competenza dell’organo esecutivo e del Responsabile del servizio;

〉 all’art. 175, comma 3 stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non
oltre il 30 novembre di  ciascun  anno,  fatte  salve  alcune variazioni  che possono essere
deliberate sino al 31 dicembre;

PRESO ATTO :
• che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione n.3 del 14/02/2018,

è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2018 –2019 - 2020, definitivamente
approvato dal consiglio comunale  con delibera n. 7 del 26/02/2018 esecutiva a termini di
legge;

• che con deliberazione del consiglio di amministrazione dell’istituzione casa di riposo n.4 del
14/02/2018, esecutiva, è stato approvato il  PEG  anno 2018 e sono state assegnate le
risorse economiche al direttore;

• che con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituzione casa di riposo n. 6
del 19/04/2018 e del  consiglio comunale  n. 14 del 02/05/2018 esecutiva a termini di legge,
è stato approvato il rendiconto dell'esercizio anno 2017 dal quale è emerso un avanzo di
amministrazione pari ad euro 91.844,65; 

• che  nell'anno  2018  è  già  stata  effettuata  una  variazione  di  bilancio  approvata  con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'istituzione n. 8 del 19/04/2018, con la
quale è stata applicata al bilancio di previsione 2018/2019/2020 esercizio 2018 la quota
parte  di  euro  39.902,40  dell'avanzo  di  amministrazione  2017  disponibile,  per  il
finanziamento di spese di investimento;

• che con delibera del  consiglio  di  amministrazione n.13 del  31/07/2018 si  è  provveduto
all'assestamento generale del bilancio 2018 - 2019 - 2020; 

DATO ATTO che è stata operata una generale  verifica di tutte le voci di entrata e uscita sia per la
competenza che per la cassa del bilancio di previsione, dalla quale è emerso:

• che alcuni stanziamenti di entrata risultano non interamente riscuotibili e necessitano quindi
di essere ridotti;

• che si evidenziano nuove entrate a finanziamento di maggiori spese correnti;
• che  alcuni stanziamenti di  spesa  non risultano  sufficienti  a  far  fronte  al  normale

funzionamento del servizio e necessitano quindi di essere impinguati mediante storno da
altri stanziamenti di spesa;

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  Chilese rag. Remo in merito alla suddetta
variazione, allegato sub. b);

VISTO  l'articolo 175  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;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

〉 DI PROVVEDERE ad apportare al bilancio di previsione 2018 2019 2020 - anno 2018, le
variazioni così come contenute nell'allegato   prospetto sub a)   che si intende fare parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

〉 DI TRASMETTERE copia della presente al Tesoriere in ossequio al comma 9-bis dell’art.
175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

〉 DI DARE ATTO che ad esecutività del presente provvedimento  la delibera del consiglio di
amministrazione n. 4 del 14/02/2018 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di
gestione  (P.E.G.)  anno  2018”  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; 

                                                                                                



______________________________________________________________________________

Letto il presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO-DIRETTORE
F.to Frigo Riccardo    f.to Pasqualetto dott. Michele

  
______________________________________________________________________________
La presente deliberazione è pubblicata per quindici giorni all’albo presso la sede della Istituzione a 

partire dal 28/11/2018

Caltrano,  28/11/2018               
                                   IL SEGRETARIO-DIRETTORE
                                    f.to Pasqualetto dott. Michele

______________________________________________________________________________

PARERI
Articolo 49, comma 1, T.U. n. 267/2000

X Parere favorevole in ordine alla regolarità   
tecnica
                                Il direttore
                   F.to Pasqualetto dott. Michele
                        _____________________

Atto di mero indirizzo

Caltrano, 26/11/2018

X Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
            

   Il responsabile contabile 
 F.to   Dal Santo Laura

____________________________
  

Caltrano, 26/11/2018


