
OSPEDALE RICOVERO “F. ARNALDI”
-   MONTECHIARO D’ASTI   -

VERBALE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N.02

Oggetto: APPROVAZIONE CONTO CONSUTIVO 2019.

L’anno duemila diciannove, il giorno 15  del mese di marzo alle ore 19,00 in Montechiaro d'Asti,
presso la sede di Via Gerardi n.40, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei
Signori:

N° COGNOME E NOME PRESENTI

1

2

3

4

PEROTTI CATERINA – PRESIDENTE

PIANTA AUSILIA – MEMBRO ANZIANO

DAPAVO PIERCARLO

PANIATI SIMONA

SI

SI

SI

SI

Assiste alla riunione il Segretario del Consiglio di Amministrazione, Dr. Mario Smimmo, il quale
provvede alla redazione del presente verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la
Sig.ra Caterina Perotti, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

VISTI i seguenti pareri:

Parere di legittimità del Responsabile del Servizio

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio facente funzioni, attesta, ai sensi e per gli
effetti  dell’art.  49 e dell’art.  147 bis del  decreto legislativo 267/2000,  la  regolarità  tecnica ed
amministrativa  del  presente  atto,  nonché  la  sua  regolarità  contabile  ed  attesta  che  il  presente
provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente ed infine certifica la
copertura finanziaria avendo accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione
degli impegni di spesa (laddove presenti) del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr. Travasino Marco



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

TENUTO CONTO che i dati di cassa sono stati correttamente riportati dal nuovo tesoriere CRAT 
che ha trasmesso il conto del tesoriere nei termini previsti dall’attuale normativa;

VISTE le corrispondenze con la contabilità del conto del tesoriere come trasmesso dalla CRAT;

PRESO ATTO che il Conto Consuntivo relativo all’esercizio precedente è stato regolarmente 
approvato con deliberazione n. 02 in data 29/05/2018;

ACCERTATO che le risultanze finali, sono state riportate esattamente sul Conto in esame, per il 
quale si rileva che il Tesoriere suddetto si è dato carico di tutti gli ordinativi emessi, tanto per 
l’entrata che per l’uscita;

RITENUTO di dichiarare insussistenti e/o inesigibili le minori entrate nel conto residui attivi anni 
precedenti ed esercizio in esame, come di seguito specificato:

ENTRATE

Entrate minori residui attivi per euro 1.858,18 come da elenco allegato alla presente. 

SPESE

Spese minori residui passivi per euro 4.781,22 come da elenco allegato alla presente. 

VISTO lo Stato dei Capitali, nel quale la situazione patrimoniale è stata aggiornata sulla base delle 
valutazioni relative all’esercizio finanziario 2017, sia per quanto attiene ad immobili, beni mobili, 
titoli ed altre rendite e debiti bancari;

SENTITO il parere di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espresso dal Responsabile del 
Servizio finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 e s.m. ed i.;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI dei presenti espressi per scrutinio palese:   

 

DELIBERA 

1)       DI APPROVARE le premesse della presente deliberazione.

2)       DI  APPROVARE  altresì,  nelle  seguenti  risultanze  finali,  il  Conto  Consuntivo  relativo
all’esercizio finanziario 2018 con allegata la Relazione di Gestione (allegati A-B):

FONDO INIZIALE DI CASSA                    €.       51.685,94

RISCOSSIONI                                           €.     281.284,80

PAGAMENTI                                             €.                 350.910,70

FONDO CASSA FINALE                           €.     -17.939,96 



RESIDUI ATTIVI                                        €.     110.075,56

RESIDUI PASSIVI                                     €.                       31.401,41

AVANZO DI AMM.NE                                                                                                  €.                     60.734,19

1. SI DA ATTO che durante l’esercizio 2018 si è accantonata un ulteriore somma a fondo
rischi per la vertenza in atto con il Consorzio Cooperative Kursana S.c.a r.l. e che quindi la
somma complessiva accantonata al fondo risulta essere pari ad € 50.868,24;

2. E’ APPROVATO nelle seguenti risultanze finali, il rendiconto 2018 e l’inventario dei beni
mobili ed immobili come redatto da ditta specializzata e incaricata alla data del 28 febbraio
2016 in 1.872.830,91:

3. SONO DICHIARATE insussistenti e/o inesigibili le minori entrate accertate nei capitoli di
entrata,  così come specificato in premessa.

4. DI  APPROVARE  l’elenco  definitivo  dei  Residui  Attivi  e  Residui  Passivi,  allegato  al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera C-D;

5. DI APPROVARE la  relazione sintetica illustrativa allegata  al  conto consuntivo esercizio
finanziario 2018 redatta dal Direttore di Struttura.

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento e relativi allegati, all’Ufficio 
Finanziario dell’Ente, alla Tesoreria Cassa Risparmio di Asti,  alla Regione Piemonte , per 
gli adempimenti di competenza.

7.  SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, si dichiara la su estesa
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

\

VISTO  si  esprime  parere  favorevole  sotto  il  profilo  di  regolarità  tecnica  e  contabile  ai  sensi
dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000- 

 IL DIRETTORE Marco Travasino

 

VISTO  si  esprime  parere  favorevole  per  quanto  di  competenza  ai  sensi  art.49  e  147/bis
dlgs.267/2000.

IL DIRETTORE Marco Travasino



Gli allegati citati nel presente provvedimento sono a disposizione presso la Segreteria 
dell’Ente. 

DELIBERAZIONE DEL C.D.A  N. 02 del 15/03/2019

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

                                                                CATERINA PEROTTI

IL SEGRETARIO DEL c.d.a
(Dott.Mario Smimmo)

______________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N….REG.PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario dell’Ente/Direttore, che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata  il  giorno……………….sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  ove  rimarrà  esposta  per  n.
…..consecutivi

Addì...............................                                              Il Segretario dell’Ente/ Direttore


