
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SENTITO il parere del Segretario del Consiglio di Amministrazione, sulla necessità di adottare il seguente 

provvedimento; 

PRESO ATTO che a seguito del verbale dei VV.FF. di Asti-pratica 3455-registro 2502 del 31/03/2016, 

pervenuta tramite PEC in data 31/03/2016 prot.409, con il quale venivano indicate determinate prescrizioni 

per consentire il prosieguo dell’attività della Casa di Riposo ed all’incarico già affidato al Geom.Per.Ind. 

Paolo Mutton, per la redazione del Sistema di gestione della sicurezza, finalizzato all’adeguamento 

antincendio dell’attività sanitaria, presso questo Presidio: 

SI RENDE NECESSARIO adottare una variazione al Bilancio di Previsione dell’Ente, approvato con proprio 

atto n.2 del 23/02/2016, per poter disporre del necessario stanziamento di risorse per far fronte, in  parte, 

agli  impegni di spesa per la messa in sicurezza dell’immobile, a seguito del citato verbale; 

SI RENDE INOLTRE necessario provvedere ad incrementare il reinvestimento del certificato di deposito 

bancario scaduto ed incassato, già previsto dalla  deliberazione del C.d.A.  n. 2 in data 23/02/2016, di 

€.25.000,00; 

SENTITA  la proposta pervenuta da Unicredit Banca Spa, Tesoriere dell’Ente, come di seguito specificato e 

ritenuto di accogliere favorevolmente la stessa: 

-CERTIFICATO DI DEPOSITO durata 12 mesi con possibilità di svincolo anticipato dopo3 mesi dall’emissione, 

senza spese, per l’intero importo nominale di €.100.000,00=. 

-Tasso di interesse lordo 0,05% ritenuta fiscale 26% ; 

PRESO ATTO che, con separato atto verrà conferito mandato al Direttore di Struttura/Responsabile dei 

Servizi, Sig.ra Ornella Dezzani, di provvedere agli impegni di spesa necessari, nei limiti massimi degli 

stanziamenti già  previsti nel Bilancio di Previsione esercizio 2016 e degli  ulteriori  stanziamenti disposti con 

la presente deliberazione ; 

VISTO il parere favorevole espresso in merito dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTO il parere favorevole di legittimità e  regolarità  tecnica e contabile, favorevolmente espresso dal 

Segretario del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 e s.m.ed i. 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi legalmente: 

D   E   L   I    B   E   R   A 

Di approvare le premesse della presente deliberazione e di  apportare al Bilancio di Previsione per il 

corrente esercizio finanziario, le seguenti variazioni: 

RISORSA PREVISIONE 

DA 

MODIFICARE 

VARIAZIONI 
PREVISIONE 

MODIFICATA Codice e 

capitolo 
Denominazione 

IN 

AUMENTO 

IN 

DIMINUZIONE 

1.01.0070 

70 
Introiti diversi straordinari 74.000,00 26.000,00  100.000,00 

 Totale Variazioni € …...     26.000,00  100.000,00 

INTERVENTO 

PREVISIONE 

DA 

MODIFICARE 

VARIAZIONI 

PREVISIONE 

MODIFICATA 
Codice e 

Numero 

200 

Spese varie di gestione 
IN 

AUMENTO 

IN 

DIMINUZIONE 

1.01.01.01 

200 
Spese varie di gestione 950.000,00 26.000,00  976.000,00 

 Totale variazioni €….  26.000,00   

 


