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VERBALE DI DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 19

OGGETTO: Rette di ricovero anno 2021 - Determinazioni

L’anno duemilaventi addì 30 del mese di dicembre alle ore 21,00 con
modalità telematica, convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Signori:

Cognome e nome

Carica

Presente Assente

CURTO Domenico Presidente

X

BENSO Candido

X

Vice Presidente

CAPELLO Mauro Consigliere

X

PEJRETTI Valerio Consigliere

X

RISSO Alessandro Consigliere

X

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo CANAVESIO
Daniele.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 19 del 30.12.2020

OGGETTO: Rette di ricovero anno 2021 - Determinazioni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con Deliberazione n. 14 del 23.09.2019 sono state approvate le rette di
ricovero da applicarsi dal 01.11.2019;
Valutato in collaborazione con il Segretario Direttore quanto segue:







l’anno 2020 è stato un anno eccezionale per via dell’emergenza Covid-19, la
quale, in aggiunta agli aspetti umani e sociali, ha avuto un impatto rilevante
anche dal punto di vista finanziario, come già discusso in atti precedenti tra i quali
in particolare la Deliberazione n. 18 del 30.11.2020
i mancati incassi e i maggiori costi della gestione 2020, ripianati con un
finanziamento di euro 150.000 in corso di stipula, avranno un peso anche sulle
gestioni successive dovuto alle rate del citato prestito
l’emergenza Covid-19 tuttavia ha avuto un peso economico anche per la
popolazione, e quindi le famiglie degli Ospiti
al nel corso del 2020 sono venuti a mancare alcuni Ospiti cui erano ancora
applicate le rette antecedenti la deliberazione n. 14 del 23.09.2019, i quali
saranno nel tempo sostituiti da Ospiti con rette “nuove”, e quindi con maggiore
incasso

Tutto ciò detto, ritenuto di non effettuare al momento aumenti di retta per non gravare
eccessivamente sulle famiglie degli Ospiti in un momento già difficile;
Dato atto che qualora la gestione 2021 dovesse far presagire un nuovo disavanzo di
gestione si potrà eventualmente intervenire in corso d’anno con un correttivo alle rette
di ricovero;
Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono
immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017
Visto il D.Lgs 04 maggio 2001, n. 207;
Vista la Legge Regionale n.12 del 02.08.2017;
Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di confermare per l’anno 2021 le rette già approvate con la Deliberazione n. 14
del 23.09.2019;

2) Di effettuare in momento successivo eventuali valutazioni sulla necessità di
applicare un correttivo alle rette, qualora la situazione di bilancio lo renda
necessario.

Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario dell’Opera Pia Faccio Frichieri di Carignano,
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del
provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a: “Rette di ricovero anno 2021 Determinazioni.”
Carignano, lì 30.12.2020.

Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato
Gli Amministratori:

f.to BENSO Candido

f.to CAPELLO Mauro
f.to PEJRETTI Valerio
f.to RISSO Alessandro
Il Presidente
f.to CURTO Domenico

Il Segretario
f.to CANAVESIO Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La Presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Elettronico dell’Ente
dalla data odierna e per 10 giorni consecutivi.

Carignano lì 25.01.2021
Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Carignano, lì 30.12.2020
Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio

Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 22 L.R. 12 del 02.08.2017.

Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio

