Ospiti rappresentano il maggior introito per l’Ente, e che per l’anno 2012
hanno superato le previsioni di bilancio;

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità approvato
con delibera del C.d.A. n. 42 del 28/03/2009 e specificamente gli artt. 1516-17 relativi alla rendicontazione della gestione;

VERIFICATO che a fine esercizio si avrà un risultato economico
in aumento dello stato dei capitali di €. 3.571,03 dovuto alle rendite e spese
di competenza, comprensive di maggiori o minori accertamenti di residui
attivi o passivi;

PRESO in esame il Conto Finanziario reso dal Tesoriere di questo
Ente, Cassa di Risparmio di Asti – Agenzia di Moncalvo, relativo alle
riscossioni ed ai pagamenti effettuati nell’esercizio 2012;

VISTO il parere favorevole del Segretario dell’Ente ai sensi
dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;

TENUTO PRESENTE le risultanze del Conto dell’esercizio 2011
- FONDO CASSA AL 31/12/2011
- RESIDUI ATTIVI
- RESIDUI PASSIVI

€.
€.
€.

A VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

701.782,14
46.589,21
662.421,84

DELIBERA
1) di approvare il Conto Finanziario dell’esercizio 2012 di questa Casa di
Riposo nelle seguenti risultanze:

RILEVATO che tali risultanze sono state esattamente riportate
nel conto in esame, dopo aver effettuato il riaccertamento dei residui attivi
e passivi approvato con deliberazione n. 37 del 24/04/2013;

FONDO CASSA AL 31/12/2011
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

RILEVATO che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate
dategli in riscossione con ordine di incasso e che le spese sono state erogate
con mandati di pagamento quietanzati e corredati dei documenti
giustificativi;

€.
701.782,14
€. 1.384.129,21
€. 1.854.023,71
----------------------

FONDO CASSA AL 31/12/2012
RESIDUI ATTIVI

RITENUTO che le variazioni in più o in meno dei residui attivi e
passivi risultanti dal conto siano pienamente giustificate;

TOTALE ATTIVO
RESIDUI PASSIVI

€.
231.887,64
€.
557.427,62
---------------------€.
789.315,26
€.
699.794,72
---------------------€.
89.520,54

AVANZO D’AMMINISTRAZIONE

RILEVATO che:
-

-

fra le entrate ordinarie è stata introitata la somma di €. 1.087.674,81 al
Cap. 1105 relativo alle rette di ricovero;
fra le uscite straordinarie è ascritta la somma di €. 460.055,71 al Cap.
1240 sul conto residui destinati alla realizzazione del reparto RAF per i
quali l’Ente si è dotato di un progetto preliminare che nel corso
dell’esercizio 2006 e negli anni successivi è stato rivisto per la
progettazione definitiva a lotti in base alle necessità emergenti;
che ai Cap. 1101 – 1104 - 1106 riguardante le spese per il personale
sono riportati sul conto residui passivi 2012 l’importo di €. 10.270,94
relativi a quote da corrispondere al personale a titolo di premio di
produttività, di indennità di risultato per l’anno 2012 e per i relativi
oneri previdenziali.

2) di approvare il Conto Economico Patrimoniale dell’Esercizio 2012 di
questa Casa di riposo nelle seguenti risultanze:
PATRIMONIO NETTO ALL’INIZIO ESERC. 2012 €. 1.688.621,58
PATRIMONIO NETTO A FINE ESERCIZIO 2012

3) di allegare copia conforme del conto stesso alla presente delibera.

CONSIDERATO che il Conto Finanziario dell’esercizio 2012
comprensivo del Fondo Cassa iniziale, delle riscossioni e dei pagamenti,
dei residui attivi e passivi, si chiude con un avanzo d’amministrazione pari
a €. 89.520,54, conseguito con economie gestionali e che tale chiusura
denota che durante tutto l’esercizio l’Ente ha portato avanti una gestione
oculata delle spese, contenendo al massimo, ove è stato possibile, le
medesime, soprattutto nella gestione ordinaria, tenuto presente, come già
più volte ribadito che fra le entrate ordinarie, le rette di ricovero degli
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€. 1.692.192,61

DELIBERAZIONE N. 38 DEL 24/04/2013
-

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