dal Dlgs 81 del 2008 ex 626, onde poter mantenere l’Ente in regola con qualsiasi
disposizione normativa propria e per il funzionamento del medesimo, al rinnovo
dell’incarico al Sig. Gili Massimo quale RSSP dell’Istituto ed al rinnovo dei vari contratti
di assistenza e consulenza tecnica su programmi contabili e di elaborazione paghe.
Eventuali incarichi professionali relativi a lavori di manutenzione straordinaria saranno
finanziati in sede di progettazione così come consulenze particolari che si rendessero
necessarie saranno oggetto di interventi straordinari.

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

VISTO il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2011 predisposto
dall'Ufficio di Segreteria sulla scorta delle direttive di questo Consiglio d'Amministrazione,
con riguardo ai proventi e ai bisogni del nuovo esercizio e sulla base del bilancio e delle
risultanze del conto 2009 e della gestione appena trascorsa e dato atto che esso pareggia in
entrata ed in uscita nella somma complessiva di € 1.394.142,00;

6) Viene inserito ex novo il Cap. 1113 “Fondo per copertura rette non introitate” con un
fondo a copertura del mancato incasso di rette causa l’insolvibilità di Ospiti.

RILEVATO che l'esercizio 2010 è prevedibile possa chiudersi con un avanzo
d’amministrazione che si quantificherà poi in sede di conto consuntivo e che pertanto ora
non viene applicato al bilancio in corso;

7) Fra le spese per servizi generali sono da segnalare al cap. 1114 "Spese postali e
telefoniche" lo stanziamento di € 4.000,00 e al cap. 1115 "Spese per stampati, cancelleria,
giornali, pubblicazioni e materiale per apparecchiature ufficio" lo stanziamento di €
4.500,00. Entrambi gli stanziamenti sono stati determinati tenendo conto delle risultanze
della scorsa gestione.

RILEVATO che:
1) Ai capitoli 1101 – 1102 – 1103 - 1104 “Spese per il personale” lo stanziamento è
previsto in complessivi €. 172.000,00. Tale importo si riferisce alle retribuzioni da
corrispondersi al personale dipendente costituito da n. due unità nell’area amministrativa,
di cui una inquadrata alla cat. D3 in qualità di responsabile di struttura con funzioni di
direzione tecnica dei servizi interni d’Istituto, ed un’altra unità inquadrata come istruttore
amministrativo Cat. C3, e n. tre unità inquadrato nella Cat. B4 addetti due al
confezionamento dei pasti e una che opera ai servizi tutelari a favore degli Ospiti. E’
intenzione dell’Amministrazione, di ricorre all’assunzione di una unità interinale per
affiancare il servizio di confezionamento pasti e servizio lavanderia. Le retribuzioni
corrisposte ai dipendenti dell’Ente sono conformi al contratto collettivo nazionale di lavoro
degli EE.LL., al quale il personale è equiparato.
Al Cap. 1106 “Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”
si provvede allo stanziamento di €. 28.000,00 con riserva di meglio definire lo
stanziamento stesso in corso d’anno a seguito di accordo sindacale come previsto dal
contratto di lavoro per la costituzione del fondo.

8) Al Cap. 1119 "Spese di manutenzione ordinaria immobili e impianti", è prevista la spesa
di € 45.000,00, che permetterà di far fronte agli interventi di manutenzione ordinaria di cui
soprattutto gli impianti necessitano. E’ da osservare che su tale capitolo gravano tutte le
spese derivanti da contratti di manutenzione per i vari impianti che l’Ente ha in corso,
dietro corrispettivo annuo, con varie Ditte specializzate quali ad esempio la manutenzione
dell’impianto elettrico ai sensi D.M. 10/3/98 affidata alla Ditta ASTIMPIANTI di Asti che
prevede interventi e verifiche periodiche di un certo rilievo, la manutenzione delle
apparecchiature antincendio, estintori e manichette come previsto dalla normativa UNI
9994 in vigore a tal proposito affidata alla Ditta BYEM di Villanova M.to ed ancora la
manutenzione degli impianti ascensore e montacarichi affidata alla Ditta D.B. SERVICE di
BENETTI D. di Asti e il Servizio di deratizzazione e deblatizzazione facente capo alla
Ditta ISS HYGIENE SERVICES di Corsico.
9) Al Cap. 1123 “Spese per amministrazione alloggi di proprietà” è previsto lo
stanziamento di € 2.500,00 relativo agli immobili di proprietà dell’Ente siti in Torino. Tale
spesa trova contropartita al Cap. 1104 delle entrate “Fitti reali terreni e fabbricati” ove
sono stanziati € 12.000,00 derivanti dall’introito presunto degli affitti relativi ai suddetti
immobili.

2) Al Cap. 1107 “Compenso per servizio economato” è previsto lo stanziamento di
€ 250,00 poiché è determinata in tale cifra l’importo annuo da corrispondere all’economo
dell’Ente per il servizio di economato reso, come stabilito da apposito Regolamento.
3) Sempre in relazione alla spesa per il personale si è pertanto provveduto, al Cap. 1108
allo stanziamento di €. 60.000,00 per il servizio infermieristico reso dalla Cooperativa S.
Anna di Casale M.to e al Cap. 1109, allo stanziamento di € 480.000,00 per il servizio di
vigilanza notturna e di prestazioni di assistenza diurna reso dalla Cooperativa Nuovidea di
Casale Monferrato.

10) Al Cap. 1124 "Spese per riscaldamento e manutenzione C.T., gas cucina e lavanderia"
è previsto uno stanziamento pari a € 50.000,00 relativamente ai contratti stipulati con le
ditte Calor Service per la manutenzione C.T. e Somet. per la fornitura di metano e con la
ditta BUTANGAS per la fornitura di gas GPL ed in base alle risultanze dell'esercizio
scorso e comunque in base alle clausole stabilite nei rispettivi contratti appositamente
siglati.
Il cap. 1125 “Acqua ed energia elettrica” prevede uno stanziamento pari a € 30.000,00
dovuto per la fornitura di energia elettrica e di acqua potabile.
Per ciò che riguarda la spesa per il materiale di lavanderia e cucina materiale di pulizia si
propone lo stanziamento pari a €. 15.000,00, come stabilito al Cap. 1139.
Al Cap 1129 “Acquisto e manutenzione piccole attrezzature cucina e lavanderia” è previsto
uno stanziamento pari a € 7.000,00 da adibire all’acquisto di apparecchiature ritenute
indispensabili per il funzionamento quotidiano della cucina e della lavanderia, quali
frullatori, taglieri vari, coltelleria, pentolame, stoviglie, ferri da stiro, ecc.

4) Al Cap. 1111 “Fondo minute spese per Ospiti indigenti” lo stanziamento previsto è pari
a € 500,00. Si dà atto che tale capitolo viene utilizzato per fronteggiare minute spese per
alcuni Ospiti le cui risorse economiche hanno difficoltà a coprire la retta di ricovero e non
hanno familiari che provvedono ai loro bisogni, quali l’acquisto di medicinali e biancheria
personale;.
5) Al Cap. 1112 "Consulenze tecniche, legali, assistenziali e di formazione" si prevede una
spesa di € 10.000,00 destinato al rinnovo dell’ incarico per l’anno 2011 al Dott. Verrua di
Casale quale medico competente responsabile per la sorveglianza sanitaria in ottemperanza
al Dlgs 81/08 relativamente alla sicurezza sugli ambienti di lavoro e ad altre consulenze da
richiedersi a professionisti esperti nei vari settori quali ad esempio la normativa disposta
Mod.050_Delibera_ed01 del 2012 01 31N.001 - BILANCIO DI PREVISIONE 2012.doc
RIF ISO 9001

pag 1/6

Mod.050_Delibera_ed01 del 2012 01 31N.001 - BILANCIO DI PREVISIONE 2012.doc
RIF ISO 9001

pag 2/6

11) Al Cap. 1128 "Acquisto generi alimentari" è previsto lo stanziamento in € 95.000,00.
Tale stanziamento è stato determinato tenendo conto delle risultanze dello scorso esercizio.
E’ rinnovato l’impegno dell’Amministrazione dell’Ente di fornire agli Ospiti un servizio
pasti di ottima qualità, come riscontrato dai medesimi, nel rispetto delle tabelle dietetiche
fornite dal servizio preposto dell’ASL e adeguato alle esigenze particolari e personali del
singolo Ospite, provvedendo all’acquisto diretto di derrate alimentari con particolare
attenzione alla qualità ovviamente anche in rapporto al prezzo.

tinteggiatura camera per l’inserimento o spostamento di Ospite che il medesimo versa al
momento del suo ingresso in Istituto, fissato in €. 300,00 come da regolamento interno.

12) Al Cap. 1131 “Acquisto medicinale, attrezzature per Ospiti e smaltimento rifiuti
speciali” si riporta lo stanziamento di € 1.500,00. Su tale capitolo si provvede a spesare il
canone annuo concordato con la Ditta ISA ora ERRETIESSE per lo smaltimento dei rifiuti
speciali oltre che a provvedere ad una spesa mensile di circa € 60,00 da utilizzare a cura
del servizio infermieristico per l’acquisto di siringhe, materiale di medicazione, medicinali
di uso comune.

CHE per quanto riguarda le spese effettive straordinarie è previsto uno
stanziamento complessivo di € 230.000,00: al Cap. 1240 “Realizzazione nuclei RAF” si
stanzia la cifra di €. 210.000,00 ed al Cap. 1241 “Acquisto attrezzature, mobili, arredi e
macchinari” si stanzia la cifra di €. 20.000,00.
Le spese straordinarie sopra citate risultano finanziate per:
- € 30.000,00 con lo stanziamento previsto al Cap. 2123 “Lasciti e donazioni da
capitalizzare”
- € 200.000 con lo stanziamento previsto al Cap. 2124 “Alienazione di beni immobili di
proprietà”.

CHE nel complesso le spese effettive ordinarie previste per il 2012 sono di
€ 1.094.350,00 alle quali si prevede di far fronte con le rette mensili a carico degli Ospiti
come sopra citato per l’importo di € 1.070.850,00; la restante quota di € 23.500,00 è
finanziata con le altre voci di entrate ordinarie su descritte.

13) Al Cap. 1140 “Spese per igiene personale Ospiti” lo stanziamento è pari a €. 5.000,00.
Tale spesa si riferisce all’acquisto di spugnette monouso e detergenti per la cura e l’igiene
degli Ospiti che non sono più in grado , per peggiorate condizioni di salute, di provvedervi
personalmente. Sempre tale spesa trova contropartita fra le entrate al Capitolo delle rette di
ricovero 1105, comprendenti le quote di assistenza dovute dagli Ospiti che necessitano di
tale servizio.

Le entrate ordinarie finanziano pure il Fondo di Riserva costituito fra le uscite al
Cap. 1141 con uno stanziamento pari a € 18.000,00.
CHE le Partite di Giro pareggiano in entrata e in uscita nella somma complessiva
di € 67.292,00, rappresentata in massima parte dalle ritenute e dai corrispettivi contributi
assistenziali, previdenziali e fiscali a carico del personale sulle retribuzioni e dalle ritenute
d’acconto su lavoro autonomo.

14) Al Cap. 1133 “Spese per ricreazione, svago e animazione Ospiti” si prevede lo
stanziamento pari a € 10.000,00 da destinarsi a momenti di animazione da promuoversi
all’interno dell’Istituto a favore degli Ospiti. Come gli scorsi anni è stato predisposto, un
programma specifico di attività di animazione settimanale all’interno dell’Istituto che
prevede la presenza di animatori professionali per tre giorni alla settimana che
intrattengono gli Ospiti con momenti di gioco collettivo, attività manuali, oppure con
attività musico-canora e ginnico-geriatrica. Si affiancano al suddetto programma alcuni
pomeriggi di intratteminenti vari, proposti con cadenza bimestrale dall’Associazione
AMICI CA.RI. di Asti, che da diversi anni presta la propria collaborazione. Si conferma la
piena volontà dell’Amministrazione di mantenere viva l’attività di animazione all’interno
dell’Istituto pur affrontando i costi che ne derivano, poiché l’attività stessa è considerata di
notevole importanza per la qualità della vita e il benessere degli Ospiti, ed è soprattutto
molto apprezzata dai medesimi. La somma è leggermente superiore all’anno precedente in
quanto si vorrebbe offrire agli Ospiti migliorie intrattenimento

INTESO impostare un bilancio di contenimento della spesa con riduzione dei
consumi sulle partite non influenti direttamente sul servizio agli Ospiti e ciò al fine di
limitare la revisione delle tariffe per rette ad un aumento inferiore al tasso di inflazione
(2,80% indice istat 2011) ed allo stesso tasso di indicizzazione delle pensioni (2,6%).
RITENUTO nel complesso che nel bilancio in esame siano adeguatamente previste
con obiettiva veridicità tutte le entrate che si ritiene di poter realizzare e le spese d'Istituto
che si ritiene di dover affrontare nel corso dell'esercizio 2012 nell'interesse precipuo
dell'Ente per una sana e sicura gestione, dato atto che tale bilancio preventivo risulta
compilato sotto l'osservanza di tutte le norme legislative e regolamenti vigenti con
particolare riguardo al Regolamento di Contabilità delle II.PP.AA.BB. approvato con RD
5/2/1891 n. 99 e successive modifiche;

15) Fra le entrate ordinarie al Cap 1101 “Interessi su titoli e crediti diversi” non è previsto
alcun introito in quanto non vi sono in essere titoli a beneficio dell’Ente.
Al Cap 1102 “Interessi su conto corrente” si prevede di introitare la somma di
€. 4.000,00, viste le risultanze dello scorso esercizio con il crollo dei tassi d’interesse.
Sempre fra le entrate ordinarie si segnala al Cap. 1109 un introito di € 500,00 relativo a
oblazioni di utilizzo immediato.

VISTO il parere favorevole del Segretario dell’Ente ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n.
267/2000;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

16) Al Cap. 1105 "Rette mensili" è previsto un introito pari a € 1.045.350,00 rappresentato
dalle rette di ricovero dovute dagli Ospiti, quali determinate con delibera assunta nella
stessa presente seduta. Sono pure inserite le quote integrative per l’assistenza prestata agli
Ospiti non in stato di autosufficienza.

-

di approvare il bilancio preventivo di questo Ente per l'esercizio 2012 sopra illustrato,
che consegue il pareggio finanziario nella somma complessiva di € 1.391.642,00 così
ripartita:

17) Al Cap. 1106 “Corrispettivi ammissione nuovi Ospiti”, si prevede uno stanziamento
pari a € 3.000,00, dando atto che tale introito si riferisce al contributo spese per riordinoMod.050_Delibera_ed01 del 2012 01 31N.001 - BILANCIO DI PREVISIONE 2012.doc
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ENTRATE
Entrate effettive ordinarie

€

1.094.350,00

Entrate effettive straordinarie

“

230.000,00

Movimento di capitali

“

Partite di Giro

“
67.292,00
--------------------------€
1.391.642,00

Totale generale delle entrate

/

USCITE
Spese effettive ordinarie

€

1.094.350,00

Spese effettive straordinarie

“

230.000,00

Movimento di capitali

“

Partite di Giro

“
67.292,00
---------------------------€
1.391.642,00

Totale generale delle uscite

/

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 31/01/2012
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(OLEARO Carmen)
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