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RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO 2018  

GESTIONE  SERVIZI SOCIALI DISTRETTO 2 DI BRA 

Ente/Collegio AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 

Regione  Piemonte 

 

 
 

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L’ANNO  

 

In data 31.01.2018 si é riunito presso la sede della AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 

2018. 

Risultano essere presenti i Sigg.: 

Marengo Andrea 

Cerroni Lamberto  

Genta Gian Domenico 

Il preventivo economico anno 2018 di cui alla determinazione di adozione del Direttore Generale n. 518 del 29 Dicembre 

2017 ID: 3393963, è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni  con nota prot. n. 3413705.ID del 

16.01.2018 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da: 

 conto economico preventivo 

 piano dei flussi di cassa prospettici 

 conto economico di dettaglio 

 nota illustrativa 

 relazione del Responsabile dei  Servizi Sociali di Bra 

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello 

previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso. 

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla 

base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente. 

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato 

con attenzione il Piano di attività per l'anno 2018, allegato al Bilancio, confrontando lo stesso con quello dell'anno 

precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse 

concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello 

stesso previsto. 

2018 
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Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2018 confrontate con le previsioni dell'esercizio 

precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato: 

CONTO ECONOMICO
(A) CONTO 

CONSUNTIVO 

ANNO 2016

(B) BILANCIO 

PREVENTIVO 

ANNO 2017

(C) BILANCIO 

PREVENTIVO 

ANNO 2018

DIFFERENZA (C-B)

Valore della produzione 4.953.821,79€          4.688.140,07€       4.553.876,97€       134.263,10-€                   

Costi della produzione 5.159.798,16€          4.998.266,20€       5.057.702,62€       59.436,42€                     

Differenza + - 205.976,37-€             310.126,13-€          503.825,65-€          193.699,52-€                   

Proventi e Oneri finanziari 

+ - 2,46€                       -€                       -€                       -€                               

Rettifiche di valore attività 

fin.+ - -€                       -€                       -€                               

Proventi e Oneri 

Straordinari + - 5.304,86€                10.000,00€            40.000,00€            30.000,00€                     

Risultato prima delle 

imposte -€                         -€                       -€                       -€                               

Imposte dell'esercizio -€                         -€                       -€                       -€                               

Utilizzo Fondo contributi 

regionali anni precedenti 

accantonati 30.348,20€              60.000,00€            159.371,72€          99.371,72€                     

Utilizzo Fondo contributi 

progetti finalizzati anni 

precedenti accantonati -€                         62.005,00€            121.205,02€          59.200,02€                     

Utile (perdita) d'esercizio 170.320,85-€             178.121,13-€          183.248,91-€          5.127,78-€                       

Applicazione quota parte 

avanzi pregressi 170.320,85€             178.121,13€          183.248,91€          5.127,78€                        
 
Valore della Produzione: tra il preventivo 2018 e il preventivo 2017 si evidenzia una diminuzione 

pari a € 134.263,10 riferito principalmente a: 

 

 voce importo 

 Tra il Preventivo 2018 e il Preventivo 2017 si rileva una differenza in diminuzione 
pari a € 134.263,10. 
Tale diminuzione è dovuta principalmente ad una minore previsione per l’anno 
2018 rispetto all’anno 2017 dei seguenti trasferimenti (non più prevedibili): 

- trasferimenti correnti dallo Stato (per contributo relativo all’accoglienza di 
minori stranieri non accompagnati); 

- trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico allargato (I.N.P.S.) 
per contributo relativo al progetto “Home Care Premium” finalizzato alla 
realizzazione di interventi domiciliari a favore di persone non 
autosufficienti già dipendenti e/o pensionati pubblici iscritti alla gestione 
unitaria ex Inpdap;  

- trasferimenti correnti provenienti dalle Fondazioni Bancarie e relativi a 
progetti finalizzati;  

- Altre entrate  (proventi diversi quali il recupero dell’integrazione della retta 
nei confronti degli utenti che percepiscono aumenti previdenziali). 

  

 
 
 
 
 

€  22.889,00  
 

 

€  37.374,10 

€  64.000,00 

€ 10.000,00 
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Costi della Produzione: tra il preventivo 2018 e il preventivo 2017 

si evidenzia un incremento pari a  €  59.436,42 riferito principalmente a: 

 voce importo 

 Gli aumenti più significativi tra il preventivo 2018 e il preventivo 2017 sono 

rappresentati : 

 

 

 

 dal servizio di residenzialità minori che registra un incremento rispetto all’anno 

2017 di € 19.400,00. Tale aumento trova motivazione dal rilevante aumento dei 

provvedimenti di inserimento di minori in strutture socio-sanitarie disposti dall’A.G.  

Inserimenti considerati urgenti ed improcrastinabili per la tutela dei minori stessi; 

 

 

 

€ 19.400,00 

 dal servizio di residenzialità e semiresidenzialità disabili che registra un aumento 

di € 39.700,00 rispetto all’anno 2017. Tale aumento trova motivazione 

nell’azzeramento delle liste d’attesa e nell’ implementazione degli interventi a 

favore di persone disabili gravi e privi di sostegno familiare. 

 

 

 

€ 39.700,00 

 
 
Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2018 e il preventivo 2017 si evidenzia un incremento 

pari a  € 0,00 riferito principalmente a: 

 

 voce importo 

 non sono previsti proventi e oneri finanziari  

 

 

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2018 e il preventivo 2017 

si evidenzia un incremento pari a  € 0,00 riferito principalmente a: 

 

 voce importo 

   

 
 
Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2018 e il preventivo 2017 

si evidenzia un incremento pari a  € 30.000,00  riferito principalmente a: 

 

 voce importo 

 Insussistenze attive da storno fondo rischi legato a compartecipazione utenti € 30.000,00 

   



________________________________________________________________________________________________ 
Bilancio Preventivo 2018 

                                                                                                                                                 Pagina 4 

 
 
 
 
Utilizzo fondo contributi regionali anni precedenti accantonati – tra il preventivo 2018 e il preventivo 

2017 si evidenzia un incremento pari a € 99.371,72 riferito principalmente a: 

 voce importo 

 Contributo relativo al progetto “Dopo di noi” - Fondo Ministeriale per l’assistenza 

alle persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare. Assegnazione con 

provvedimenti Regione Piemonte (rif. DD. n. 838 del 14.09.2017 e n.1145 del 

20.11.2017) 

€ 99.371,72 

 
 
Utilizzo fondo progetti finalizzati anni precedenti accantonati – tra il preventivo 2018 e il preventivo 2017 

si evidenzia un incremento pari a € 59.200,02 riferito principalmente a: 

 voce importo 

 Progetti “Talenti Latenti: rete per un welfare di comunità” assegnato dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e progetto “SIA (P.O.N.)” previsto dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e rivolto al sostegno per l’inclusione 

sociale di nuclei famigliari in difficoltà socio-economica. 

€ 59.200,02 

 

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere FAVOREVOLE sul bilancio preventivo per l’anno 

2018 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività, con i finanziamenti regionali nonché con 

le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali. 

 

Dott. Andrea MARENGO  

Dott.  Lamberto CERRONI  

Dott. Genta Gian Domenico 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
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