CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N. 101 DEL 18-12-2018

OGGETTO:

ESAME SECONDA BOZZA BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE
ANNO 2019.

L'anno 2018 addì 18 del mese di Dicembre, alle ore 18.30, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati in seduta i membri componenti
All’appello nominale risultano:

Componente

LOVATO PAOLO
BARELLA LORETTA
BATTISTI AMOS
MINESSO MICHELE
SIMONI GIORGIO

Presenti

Assente

Giustificato (S)
Ingiustificato (N)

X
X
X
X
X

Con l’intervento ed opera del Segretario Roccon dr. Daniele, viene constatato che, a sensi dello Statuto il
numero dei presenti all’adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da prendersi.
Il Presidente Sig. LOVATO PAOLO apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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RICHIAMATA la deliberazione n° 96 del 04.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il C.d.A.
dell’Istituzione esaminava la bozza di Bilancio Economico Annuale di Previsione dell’Ente per l'anno
2019;
CONSIDERATA l'intenzione da parte del C.D.A. di limitare il più possibile un aumento di rette
rispetto a quelle in vigore per l'anno 2018, aumento del 4% al quale si era arrivato riducendo
soprattutto il conto "Costi del Personale" relativamente ad alcune voci che gravavano in misura
esponenziale, e mantenedone altre che non potevano essere ridotte;
CONSIDERATO che, in attesa dell'approvazione della Legge "Finanziaria" Statale (la quale incide
direttamente sulle previsioni di costo del personale avendo al proprio interno delle disposizioni che
integrano il CCNL per le Funzioni Locali) e delle determinazioni della Giunta Regionale
dell'Assessorato competente per le IIPPAB, in applicazione della legge Regionale di Bilancio 2019,
recentemente approvata, allo stato attuale non si ritiene di prevedere per l'anno 2019 alcun aumento
delle quote di rimborso delle spese sanitarie e di rilievo sanitario destinata all'assistenza residenziale
agli anziani non autosufficienti rispetto agli importi fissati nel 2018 (rimasti invariati dall'anno 2010);
DATO ATTO che il Direttore dell’Istituzione ha ribadito le notevoli difficoltà per una struttura di
dover definire la propria politica di vendita dei servizi, quando questa non è tanto dovuta a “scelte
discrezionali” dell’Amministrazione, quanto al puntuale rispetto di obblighi contrattuali definiti altrove
(CCNL, corresponsione delle “impegnative di residenzialità di secondo livello per i 24 posti accreditati,
ecc.) , e di tenere conto, comunque, nei limiti del possibile, delle indicazioni della Giunta Regionale,
così come sopra evidenziato;
RIBADITO inoltre che in questa seconda bozza, le unità di personale (sia in ruolo che “assunte a tempo
determinato”, sia a tempo pieno che a tempo parziale) quantificate per l’esercizio qui considerato, sono
rese necessarie anche dall’osservanza delle disposizioni regionali in materia di standard del personale,
nonché per tutte le vigenti disposizioni in materia (congedi, permessi, licenze, ecc.);
RITENUTO, pertanto, dopo aver esaminato in dettaglio la seconda bozza di Bilancio Economico
Annuale di Previsione dell’Ente per l’anno 2019, che depositata agli atti ne forma parte integrante e
sostanziale la quale non si discosta di molto dalla precedente, soprattutto per quanto riguarda il
personale dipendente, aumento consistente alla voce “Costi del Personale” dovuta agli aumenti
contrattuali, cosiddetta indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2019 (da aprile a luglio),
mantenimento elemento perequativo CCNL per il 2019, aumento CCNL pari all'1,3%, il CDA ha
espresso il parere di attendere quanto indicato nel terzo comma della presente deliberazione, al fine di
avere in mano elementi più chiari soprattutto per non gravare in maniera onerosa sulla retta di degenza;
SENTITO il parere del Segretario-Direttore dell’Ente;
VISTE le disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento all’art. 8 Legge Regionale 23
novembre 2012, n° 43 e della successiva D.G.R. Veneto n° 780 del 21 maggio 2013, che sostituiscono
le precedenti norme in materia di cui alla Legge 17.07.1890, n° 6972 e ss. modifiche ed integrazioni,
nonché le disposizioni di cui al R.D. 05.02.1891, n° 99 (Regolamento Contabilità per le II.PP.A.B.);
DOPO AMPIA ED ESAURIENTE discussione;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
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1) DI DARE ATTO dell’avvenuto esame , per le motivazioni in preambolo esposte, della seconda
bozza di Bilancio Economico Annuale di Previsione dell’Ente per l’anno 2019, che depositata agli atti
ne forma parte integrante e sostanziale;
2) DI RINVIARE a successiva seduta di Consiglio, da effettuarsi indicativamente alla fine del mese di
Gennaio 2019, l'approvazione del Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2019, nonché delle rette
di degenza, per la necessità di approfondire l'argomento acquisendo ulteriori elementi di valutazione, in
attesa della Legge "Finanziaria" Statale (la quale incide direttamente sulle previsioni di costo del
personale avendo al proprio interno delle disposizioni che integrano il CCNL per le Funzioni Locali) e
delle determinazioni della Giunta Regionale dell'Assessorato competente per le IIPPAB, in
applicazione della legge Regionale di Bilancio 2019, recentemente approvata, oltre alla necessità di
predisporre tutti gli allegati di legge della nuova contabilità economico-patrimoniale;
3) DI APPROVARE di conseguenza l'esercizio provvisorio per l'anno 2019, come indicato dall'art. 10
del Regolamento interno di contabilità, in esecuzione dell'art. 8 comma 2 Legge Regionale 23
novembre 2012, n. 43, fino al momento in cui sarà approvato ed esecutivo il Bilancio Economico di
Previsione per l'anno 2019;
4) DI INVIARE apposita comunicazione alla Struttura regionale competente per i Servizi Sociali entro
il mese di gennaio 2019, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Regolamento interno di Contabilità,
approvato con deliberazione n. 111 del 29.11.2013 (in attuazione art. 8, comma 2, L.R. n. 43/2012).
5) DI DARE PUBBLICAZIONE al presente atto deliberativo, nelle forme di legge.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario

I componenti:

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io Sottoscritto che la presente deliberazione verrà affissa all’albo elettronico nel sito Istituzionale
dell’Ente per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009.
Trascorsi i 15 giorni, la presente diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 6 Regolamento dell’Ente per la disciplina
dell’informazione).

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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