
RELAZIONE SINTETICA ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO 

CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

  
In data 23 gennaio 2017, giusta deliberazione n. 1, si è insediato l’attuale 
Consiglio di Amministrazione, per il quadriennio 2017/2020. Nella medesima 
seduta è stato nominato il Presidente del Consiglio stesso, nella persona 
della Sig.ra Caterina Perotti, attualmente in carica.  
Brevi cenni alle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione, per 
l’adeguamento strutturale dell’intero Presidio:  
dal mese di novembre 2016 la Casa di Riposo F Arnaldi ha dato in 
concessione il servizio alla ditta Punto Service sulla base delle risultanze 
della gara svoltasi per l’affidamento dell’intera struttura e dell’adeguamento 
normativo dell’immobile. 
Successivamente al pensionamento del Direttore in data 13 ottobre 2016 con 
deliberazione n.20 è stato conferito incarico a nuovo Direttore Amministrativo 
Dott. Marco Travasino con decorrenza 01.01.2017. 
 

********** 
-In data 27/12/2018 con deliberazione n. 11, è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2019, con le seguenti risultanze finali:  
-Totale generale Entrata ed Uscita €. 657.450,00;  
-in data 02.10.2019 con decreto del Presidente n.1 è stata approvata la prima 
variazione di bilancio in via d’urgenza; 
-In data 04.11.2019 con deliberazione n.6 è stata approvata la seconda 
variazione di bilancio; 
 
La gestione finanziaria relativa all’esercizio 2019 si chiude positivamente, 
registrando un avanzo di amministrazione di € 50.831,66. 
Sono state effettuate riscossioni per €. 79.660,17= in conto residui e per 
€.332.261,01= in conto competenza e pagamenti per €. 3.367,18= in conto 
residui e per €. 390.614,04= in conto competenza.  
I residui alla fine dell’esercizio 2019, ammontano a:  
-Residui attivi    €. 93.777,51=  
-Residui passivi €. 42.945,85=  
Il Fondo iniziale di cassa esercizio 2019, risulta essere di €.- 17.939,96=. 
Il Fondo finale di cassa al 31.12.2019 risulta essere di € ZERO.  
Si tenga presente che a partire da novembre 2016 la gestione della struttura 
è stata affidata in global-service alla Cooperativa Punto Service dietro il 
versamento di un canone concessorio annuo di € 80.500,00 da adeguare 
all’indice Istat a partire dal 2018.  
I prestiti concessi dalla Tesoreria dell’Ente, Unicredit Spa presentano un 
saldo, al 31/12/2019 di €. 143.379,42. 



Considerato che la vertenza con la ditta Kursana è terminata nel corso del 
2019 non si è ritenuto di accantonare somme al fondo rischi pertanto la quota 
del risultato di amministrazione risulta derivare da fondi liberi. 
Relazione allegata ed approvata giusta deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 1 del 29.06.2020.  

f.to IL DIRETTORE  
 

Dott. Marco Travasino  


