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Via Garibaldi 8 -12050 G u a r e n e   (CN) 

 

Prot. n 61 del 28/01/2018 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 11 del 29/12/2017  
 

Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione 2018 

 

L’anno duemila diciassette addì ventinove del mese di dicembre alle ore sedici nella sala delle riunioni, 

previo esaurimento delle formalità prescritte vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Sono presenti i Signori 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Dott.ssa Monica Tordella segretario dell’Ente 

 

Il Sig. CANTAMESSA EMILIO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato 

 
  

Cognome e nome Carica Pr. As. 

CANTAMESSA Emilio Presidente X  

CAVALLERO Marcella Consigliere X  

CECCATO Fernanda  Consigliere X  

BEVIONE Agnese Consigliere X   

RIOLFI Fiorino  Consigliere X  

 

"San Francesco 

d'Assisi" 
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OGGETTO: 
 

   Approvazione Bilancio di  Previsione 2018  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 PREMESSO che le vigenti disposizioni di legge impongono la predisposizione e 

deliberazione annuale del bilancio di previsione per la gestione degli Istituti Pubblici di 

Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) così come stabilito dalla legge 6972 del 1890; 

 Dato atto che, ai sensi della vigente legislazione, i Capitoli di Entrata riguardano gli 

introiti derivanti dalle rette degli Ospiti i cui importi sono già stati determinati sulla 

scorta della proposta definitiva del Bilancio Preventivo, mentre per la spesa rispecchiano 

gli stanziamenti dell’esercizio precedente, per le motivazioni di seguito esposte dal 

Presidente, il quale ricorda: 

 

 L’attesa dei decreti attuativi da parte della Regione Piemonte circa la 

legge che riordinerà le IPAB avviandole a nuove forme di gestione; 

 Concretizzare la possibilità di utilizzo dei locali della sottostanti la casa di 

Riposo; 

 L’obiettivo di avviare l’iter per l’ampliamento della struttura ed un 

adeguamento dell’esistente al fine di ottenere il numero maggiore 

possibile di posti per anziani autosufficienti; 

 Udita l’ampia ed esauriente relazione del Presidente il quale indica il Bilancio proposto 

aderente alle esigenze dell’Ente, ferma restando la possibilità, nel corso dell’esercizio, di 

procedere al suo perfezionamento con opportune e successive variazioni, e ribadisce le 

difficoltà trovate nella formulazione dello stesso in considerazione da un lato 

dell'orientamento seguito dall'Ente nell'opera di adeguamento e ampliamento strutturale 

alla vigente normativa, in materia di Presidi Residenziali e di sicurezza e dall'altro dal 

numero esiguo di posti letti; 

 Udite le osservazioni di tutti gli Amministratori i quali concordano con quanto esposto 

dal Presidente;   

 A seguito di ampia ed esauriente trattazione di ciascun capitolo di spesa identificato; 

 Assunti i pareri prescritti dalla legge; 

 Visto il Decreto Legislativo 267/2000; 

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, con votazione unanime resa in forma palese: 

 

DELIBERA 
 

Di approvare il Bilancio Preventivo per l’anno 2018 allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Con successiva e separata votazione espressa in forma palese e ad unanimità di voti la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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CASA DI RIPOSO “SAN FRANCESCO D’ASSISI” 

Via Garibaldi 8 - Guarene 
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione 11 del 29/12/2017 

 

 

 

 

Pareri ex art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 

 

 

 

Parere sulla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE 

                                                                                                   

 

 

                                                                                                    IL SEGRETARIO 

                                                                                                     F. TO Dott.ssa Tordella Monica 

 

Govone, il 29/12/2017 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

F. TO BEVIONE Agnese   

F. TO RIOLFI Fiorino  

F. TO CAVALLERO Marcella  

F. TO CECCATO Fernanda                                               

          IL PRESIDENTE   

                                                                                              F. TO CANTAMESSA Emilio 

   

                                                                                                                

IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                               F.TO  Dott.ssa Tordella Monica 

                                                                   

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Affisso all’Albo Pretorio on line della “Pia Casa San Carlo IPAB” dal giorno 28/01/2018  

                                                                               IL SEGRETARIO  

                                                                                            F.TO Dott.ssa Tordella Monica 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENTA ESECUTIVA IN DATA 29/12/2017 
 

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 

                                                                                          

IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                 F.TO Dott.ssa Tordella Monica 

 


