
 
 
 
 
 
 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
Nr. 11 Del 07.02.2019 
    

OGGETTO: Riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi anno 2018 – D.Lgs. 
nr. 267/2000. Approvazione del Conto Consuntivo dell’Esercizio 
2018.  

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di febbraio alle ore 15.10 nella sala 
delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero oggi convocati in 
assemblea i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Infermeria San Carlo di 
Masserano ed intervennero i signori: 
   Presente Assente 
1) FORZANI BOCCHIO Carlo Presidente      X  
2) VALLE Alberto Vice Presidente      X  
3) CERVELLI Emanuela Membro      X  
4)  CAZZARO Antonio Membro      X  

 5)  SCALA Anna Maria          Membro        X 
 

Funge da segretario il dott. Paolo MARCUZZI. 
 

Verificato dal Sig. FORZANI BOCCHIO Carlo, nella sua qualità di Presidente, che la 
convocata adunanza trovasi nel numero legale prescritto, mette in trattazione l'oggetto 
sopra indicato. 

 

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle IPAB giusta 
L.R. 02/08/17 n° 12; 
 

che con determinazione n° 920 del 13/08/2018 della Regione Piemonte Direzione di 
Coesione Sociale è stata riconosciuta l’idoneità all’iscrizione nel registro regionale 
centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, 
della “Fondazione Infermeria S. Carlo” Casa di Riposo per Anziani con sede in Masserano, 
con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste 
dallo statuto, approvato con la medesima determinazione; 
 

che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall’iscrizione nel suddetto 
Registro, avvenuta in data 11/09/2018 al n° Reg. 1328; 
 

Ritenuto di dover approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi e il conto consuntivo 
2018 con le modalità e la tecnica in vigore sino allo scorso 31/12/2018 ai sensi del D.Lgs. 18-
08-2000 N. 267, nell’intesa che i dati risultanti saranno la base fondamentale per il nuovo 
sistema tecnico contabile applicato ad Ente con Personalità Giuridica di Diritto privato; 
 
 

Visti gli elenchi di ricognizione predisposti si possono riaccertare i residui nel modo 
seguente: 
 

 
 



 
 
 
 

STATO DEI RESIDUI 
Di procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi approvando gli elenchi di 

ricognizione che vengono allegati al presente atto;  
 

Residui attivi 
 

Costituiscono residui attivi ai sensi dell’art. 189 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio. 
 
 

Poiché possono essere mantenute fra i residui attivi dell’esercizio, ai sensi del 2° comma 
del predetto Decreto Legislativo esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un 
titolo giuridico che costituisca l’Ente locale creditore della relativa entrata si provvede a 
verificare tutti i residui attivi distinti per anno di provenienza, per ottemperare ai disposti di 
cui al presente comma. 
 

La situazione definitiva e’ la seguente: 
ANNO 2017 e precedenti €       14.687,35 
ANNO 2018 €       49.597,50 

 

Residui passivi 
 

Costituiscono residui passivi ai sensi dell’art. 190 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio. 
 

Poiché   possono essere mantenute fra i residui passivi ai sensi del comma 2° del predetto 
Decreto Legislativo solo le somme impegnate ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 si provvede a verificare tutti i residui passivi distinti per anno di 
provenienza, per ottemperare ai disposti di cui al presente comma. 
 

La situazione definitiva e’ la seguente 
ANNO 20017 e precedenti €        3.243,50  
ANNO 2018 €    156.746,39  

 

 

Visto ed esaminato, con tutti i documenti relativi, il Conto Consuntivo dell’Ente per l’esercizio 
finanziario 2017; 
 

Verificati i documenti relativi al Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2017 con 
Tesoriere Biverbanca Biella; 
 

Considerato che nel conto del Patrimonio è stato riportato l’elenco relativo ai beni mobili, 
immobili e terreni, attraverso un sistema di archiviazione e catalogazione, attivato; 
 

Dato atto che il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario è stato regolarmente 
approvato; 
 

Con voti unanimi espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

Di procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi approvando gli elenchi di 
ricognizione che vengono allegati al presente atto;  
 



 
 
 
 
 
 
 
Di approvare il Conto Consuntivo finanziario ed economico – patrimoniale di questo Ente, 
per l’esercizio 2018, nelle seguenti risultanze finali: 

 

a) CONTO FINANZIARIO 
 

Fondo Cassa al 01/01/2018 €     491.472,90  
Riscossioni €  1.494.543,99 
Pagamenti €  1.636.392,40 
Fondo Cassa al 31/12/2018 €     349.624,69 
Residui attivi €       64.284,85 
Somma €     413.909,54 
Residui Passivi €     159.989,89 
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 
 

Risultato di amministrazione 
Fondi per finanziamento spese in   
conto capitale 

€     253.919,65 
 
 
 
€        ----------- 

  
b) CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE 
 

Vedi riepilogo per Conto patrimoni beni anno 2018 allegato d) 
 

 
Si da atto che il presente atto è l’ultimo relativo alla gestione contabile pubblica, nell’intesa 
che le risultanze del presente atto, saranno la base fondamentale per il nuovo sistema 
tecnico contabile applicato ad Ente con personalità giuridica di diritto privato. 
 
Gli elaborati tecnici relativi al presente verbale sono depositati presso l’Ufficio Segreteria 
della Casa di Riposo debitamente sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. 
 
A questo punto il Consiglio di Amministrazione, sospende la seduta e la rimanda a data da 
destinarsi, per approfondire gli argomenti che saranno poi sottoposti all'approvazione del 
Consiglio medesimo. 
 

 

 
Il Presidente      F.to Carlo FORZANI BOCCHIO 
 
 
Il Segretario     F.to Paolo dott. MARCUZZI 
 


