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

 
 

COPIA 
PROT. 69/1/1 DEL28/04/2017 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 3 del 28/04/2017  
 

Oggetto: Approvazione Conto Consuntivo Anno 2016 

 

 
L’anno duemila diciassette addì ventotto aprile alle ore diciotto nella sala delle riunioni, previo 
esaurimento delle formalità prescritte vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
 
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  
                                 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Dott.ssa Monica Tordella segretario dell’Ente 
 
 
Il Dott. 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 
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OGGETTO: 
 

    Approvazione Conto Consuntivo anno 2016  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

� Preso atto che il Bilancio di previsione 2016 è stato approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 23 del 28 dicembre 2015;  

� Constatato che nel conto in esame sono stati riportati correttamente gli stanziamenti previsti nel bilancio di 
previsione 2016;  

� Preso atto che al Bilancio di previsione 2016 sono state apportate n. 2 variazioni di bilancio, rispettivamente con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione  
o n.5 del 23/03/2016 che prendeva atto della presenza di ospiti superiore a quella prevista che comporta un 

incremento nell’entrate sul capitolo 10 e veniva applicato l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 
precedente; 

o n. 12 del 28/11/2016 che, in sede di assestamento del bilancio, conferma e adegua le entrate previste a quelle 
ormai consolidate  

� Visto il conto finanziario relativo all’esercizio 2016 reso dal tesoriere,  
Fondo cassa iniziale 0 
Riscossioni 361331,38 
Pagamenti 334581,18 
Fondo di cassa al 31/12/2016 26750,20 

 
� Accertato che le risultanze finali del conto consuntivo 2015 sono state riportate sul conto consuntivo 2016 e che 

tanto le riscossioni dichiarate dal tesoriere, quanto i pagamenti dal medesimo esposti, sono conformi alle scritture 
contabili di ufficio e sufficientemente corredate, per cui può senz’altro riconoscersene la regolarità, confermando 
i totali generali che si evincono dal conto stesso; 

� Dato atto che con delibera n. 2 del 28/04/2017 i residui attivi e passivi contenuti nel conto in esame sono stati 
correttamente individuati ai sensi dell’art. 69 del regolamento di contabilità di cui al R.D. 5 febbraio 1891 n. 99 
e dell’art. 228 – 3° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L.; 

� Visto l’art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 che stabilisce che: “a partire dal 01 gennaio 2010, gli 
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti 
informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici obbligati e che a decorrere dalla stessa data le 
pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno più effetto di pubblicità legale, ma soltanto di pubblicità 
notizia”; 

� Visto l’art. 32 comma 2 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 che stabilisce che “le amministrazioni pubblicano gli 
atti e i provvedimenti concernenti i bilanci, sia con le modalità previste dalla vigente legislazione, sia mediante 
inserimenti nei propri siti telematici. Solo a far data dal 1 gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma 
cartacea non hanno più effetto di pubblicità legale”;  

� Visto l'art. 14 del vigente Statuto, che individua nelle competenze del Consiglio di Amministrazione 
l'approvazione del conto consuntivo dell'Ente “San Francesco d’Assisi”;  

� Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, rilasciato dal Responsabile finanziario ai sensi 
dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 N. 267;  

� Con voti unanimi e favorevoli resi palesi nelle forme di legge; 

DELIBERA 
1. Di approvare:  

a. Il Conto Consuntivo 2016 che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

b. La situazione patrimoniale al 31/12/2016 che si allega alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

c. La relazione morale che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
2. Di trasmettere la presente deliberazione: 

a.  Alla Regione Piemonte, divisione Coesione Sociale – Via Bertola 34 10122 TORINO, 
coesionesociale@cert.regione.piemonte.it; 

b. Alla Tesoreria dell’Ente, “Banca d’Alba” filiale di Castagnito; 
3. Di disporre il deposito del Conto Consuntivo 2016 nell’ufficio di Segreteria per 30 giorni dalla data di pubblicazione 

all’Albo Pretorio; 
Con successiva e separata votazione espressa in forma palese e ad unanimità di voti favorevoli 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 3 del 28/04/2017 
 
 
 
 

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 28/04/2017 
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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   

                                                                                              CANTAMESSA Emilio 

 …………………………  
                                                                                                                
IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                 Dott.ssa Tordella Monica 

                                                                   

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Affisso all’Albo Pretorio on line della “Pia Casa San Carlo” di Govone dal 07/05/2017 per quindici 
giorni consecutivi come prescritto dell’art. 124, 1°comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

                                                                                  IL SEGRETARIO  
 F.TO    Dott.ssa Tordella Monica 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENTA ESECUTIVA IN DATA 28/04/2017 
 
⌧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 

 


