
 
 
                                                         IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
 
DATO ATTO che nel corso dell’anno sono state accertate variazione finanziarie rispetto alle previsioni 
iniziali, negli stanziamenti attivi e passivi del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015; 
che le suddette variazioni si riferiscono principalmente a: 
 
-MINORI ENTRATE  rispetto a quelle previste su: 
-Cap.50 RETTE DI RICOVERO, dovute a minori convenzionamenti concessi dall’ASL e mancate 
occupazioni dei posti  letto disponibili; 
-CAP.90 ALIENAZIONE E/O PERMUTA BENI PATRIMONIALI Tit.II, in seguito ad inferiore  
reinvestimento di  titolo scaduto; 
 MAGGIORI ENTRATE  su: 
-CAP.40 CONCORSO E RIMBORSO SPESE DIVERSE ,in seguito a rimborsi parziali assenze per 
infortuni sul lavoro; 
-CAP.70 INTROITI DIVERSI STRAORDINARI in previsione di vendita di titoli per copertura spese 
derivanti da manutenzione straordinaria immobili ed acquisto attrezzature; 
-cap.100 GESTIONE CONTO TERZI Tit.III, in seguito all’ attivazione dello split -payment; 
-cap.110 RITENUTE PREVIDENZIALI TIT.III- in conseguenza alla prevista erogazione della produttività 
individuale  2013/2014, al personale dipendente; 
MAGGIORI SPESE su: 
-Cap. 20 IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE per incremento da parte del Comune di Montechiaro 
della T.A.R.I. 
-Cap. 30 ASSICURAZIONI DI BENI , in previsione del conguaglio annuale, tenuto  anche conto del 
numero di sinistri denunciati; 
-Cap.51 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI , in seguito a numerose sostituzioni di materiali 
elettrici, anche di chiamata, soccorso,emergenza; 
-Cap.110 SPESE VARIE D’UFFICIO  per  sanzione commisurata dallo Spresal di Asti; 
-Cap.130 SPESA PER IL VITTO adeguamento  in seguito ad aumento degli acquisti, anche al fine di 
ottemperare a quanto previsto dai menu’ approvati dall’ASL-AT e  lievitazione dei prezzi  dei generi 
alimentari; 
-Cap.150 SPESE PER PRODOTTI LAVANDERIA , per aumento degli acquisti sia riferiti ai prodotti a 
servizio della lavanderia e cucina  ed  alla sostituzione di piccole attrezzature, ormai usurate. 
-Cap. 200 SPESE VARIE DI GESTIONE aumento dovuto a maggiore richiesta delle prestazioni 
fisioterapiche e formazione del personale, richiesta di personale all’agenzia interinale per sostituzione 
personale assente per malattia o congedo ordinario, conferimento vari incarichi legali, maggiori ore 
erogate dalla Cooperativa Consorzio Kursana, affidataria di parte dei servizi socio-assistenziali e tecnici; 
-CAP.250 GESTIONE CONTO TERZI-TIT.III in seguito all’attivazione dello  a split payment; 
-CAP.260 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI-TIT.III in previsione dell’erogazione, al 
personale dipendente,della produttività individuale  2013-2014; 
MINORI SPESE su: 
CAP.10 INTERESSI PASSIVI MUTUI : per economie dovute ai tassi variabili; 
CAP.70 STIPENDI E COMPETENZE AL PERSONALE: per economie di gestione; 
CAP.120 SPESA LUCE,RISCALDAMENTO,ACQUA per economie di gestione; 
CAP.140 SPESE PER ATTREZZATURE E SUPPELLETTILI, per economie di gestione; 
CAP.190 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI, per economie di gestione; 
CAP.191 QUOTA CAPILALE AMM.TO MUTUI, per economie di gestione; 
 
 

 
 

 
 

     
     CAP. 230 ALIENAZIONE E/O PERMUTA DI BENI PATRIMONIALI in seguito ad inferiore    
reinvestimento di titolo scaduto; 

 
RITENUTA pertanto la necessità di provvedere all’assestamento del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2015, con il conseguente adeguamento degli 
stanziamenti iniziali e relativi impegni di spesa assunti sui capitoli interessati, sia in 
entrata che in uscita; 
DOPO AMPIA DISCUSSIONE in merito; 
SENTITO il parere di tutti i Consiglieri presenti; 
Sentita l’attestazione positiva di copertura finanziaria dell’atto, ai sensi dell’art.151/4  
Del D.Lgs.267/2000, espresso dal Segretario/Direttore; 
Sentito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario del C.d.A. 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 e.s.m. ed i.; 
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI DEI PRESENTI, espressi per voto palese: 

 
D   E   L   I   B  E  R  A 

1) DI APPROVARE le premesse della presente deliberazione. 
2) DI APPORTARE le variazioni agli stanziamenti iniziali del Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2015, con la conseguente introduzione nei capitoli di entrata e 
di spesa interessati, secondo quanto specificato sulle tabelle allegate alla presente 
deliberazione: 
a) dettaglio variazioni in Entrata 
b) dettaglio variazioni in Uscita 

       che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
3) DI DARE ATTO che le suddette variazioni, si possono riassumere nelle seguenti 

somme totali: 
TOTALE ATTIVO +€. 133.200,00                    TOTALE PASSIVO +€. 133.200,00. 
 

  1) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario dell’Ente, ed alla 
Provincia di Asti , per gli adempimenti di competenza. 
 
 
VISTO SI ATTESTA la copertura positiva finanziaria dell’atto, ai sensi dell’art.151/4 del 
D:Lgs.267/2000 IL SEGRETARIO DIRETTORE Dezzani Ornella 
 
VISTO si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000-  e .s.m.ed i. IL SEGRETARIO DEL C.D.A. 
(DOTT.MUSSO GIORGIO)  
  
DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N. 26 IN DATA 25/11/2015  
Gli allegati citati nel presente provvedimento, sono a disposizione presso la Segreteria 
dell’Ente. 
 
 
 
 
 
 



                   
                
                
                 


