
ALLEGATO 1  

 

FONDAZIONE ELVIO PESCARMONA 
Ente di solidarietà sociale 

(già Casa di Riposo di San Damiano d’Asti) 
P.zza IV  Novembre, 10 - 14015 SAN DAMIANO D’ASTI 

 

 

CONTO CONSUNTIVO  

PER L’ESERCIZIO 2018 
 

RISULTATO DELLA GESTIONE  

 

Il risultato di amministrazione 2018, riportato nell’ultima colonna della sottoesposta tabella e’ 

stato ottenuto dal simultaneo concorso della gestione della competenza 2018 e dei residui (2017 e 

precedenti) 

 

La voce avanzo o disavanzo (nel caso specifico trattasi di avanzo di amministrazione) indica 

il risultato che emerge dalle scritture contabili ufficiali al netto dei possibili pagamenti sulla base di 

azioni esecutive non ancora regolarizzate. 

 

Il fondo di cassa finale e’ ottenuto sommando le riscossioni alla giacenza iniziale e sottraendo 

i pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio. In queste operazioni sono ricompresi i movimenti di 

denaro che hanno impiegato le risorse del 2018 (riscossioni e pagamenti in c/ competenza) e quelli 

che hanno utilizzato le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in c/ residui) 

 

L’avanzo riportato e’ pertanto frutto di due distinte componenti: il risultato della gestione 

2017 e precedenti (colonna residui) e quello della gestione 2018 (colonna competenza). 

 

 Residui Competenza Totale 

      

FONDO DI CASSA AL 31.12.2017       €     68.457,45 

RISCOSSIONI  €      73.885,66   €    87.314,10   €   161.199,76 

PAGAMENTI  €      19.101,40   €   150.792,33   €   169.893,73 

FONDO DI CASSA AL 31.12.2018     €     59.763,48 

       

RESIDUI ATTIVI  €    326.744,86   €   139.303,05   €   466.047,91 

SOMMA     €   525.811,39 

       

RESIDUI PASSIVI  €      13.037,07    €    26.258,18   €     39.295,25 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018     €   486.516,14 

    

RESIDUI PASSIVI PERENTI   

  €              

0,00 

    

AVANZO AMMINISTR. DISPONIBILE AL 31.12.2018     €   486.516,14 

 

 



 

Il precedente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ha indicato come si e’ conclusa la 

gestione della competenza 2018, vista come differenza algebrica tra gli impegni e gli accertamenti di 

stretta pertinenza del medesimo esercizio (risultato della gestione). 

 

Questo valore fornisce solo una informazione sintetica sull’attivita’ che l’Ente ha sviluppato 

nell’esercizio di riferimento, senza pero’ indicare quale sia stata la destinazione delle risorse. 

 

La suddivisione del bilancio in componenti elementari consente di distinguere quante e quali 

risorse di bilancio siano state destinate, rispettivamente: 

 

 Al funzionamento dell’Ente: Bilancio corrente 

 All’attivazione di interventi in c/capitale o prive di contenuto economico: Bilancio degli 

investimenti e movimento di fondi  

 Ad operazioni da cui derivano situazioni di debito o di credito estranee alla gestione: 

Bilancio dei servizi per conto terzi. 

 

 

La tabella seguente indica i totali delle entrate, delle uscite ed i risultati delle diverse 

componenti del bilancio di competenza 2018. Nel caso specifico il risultato evidenzia un avanzo di 

competenza di € 49.566,64:  

 

 

 

RIEPILOGO BILANCIO DI COMPETENZA 2018 

 

 

Bilanci Accertamenti Impegni Risultato 

Entrate/Spese effettive    €          

106.877,07 

   €            

87.291,22 

       €    

19.585,85 

Movimenti di capitale    €          

118.698,08 

   €            

88.717,29 

       €    

29.980,79 

Partite di giro    €              

1.042,00 

   €              

1.042,00 

          €             

0,00 

    

Totale    €          

226.617,15 

   €          

177.050,51 

      €    49.566,64 

                                                                           

 

La successiva tabella riporta il risultato riscontrato nella gestione dei residui nell’esercizio 

appena trascorso; nel caso specifico si rileva una gestione positiva dei residui per € 1.108,79. 

 

 

GESTIONE DEI RESIDUI 

 

 

Tipologia Stanziamento Accert/Impegno Scostamento 

Residui attivi    €          

400.630,52 

   €          

400.630,52 

   €                    

0,00 

Residui passivi    €               €               €            1.108,79 



33.247,26 32.138,47 

    

Totale      €             

1.108,79 

 

 

 

 

L’incremento netto dell’Avanzo di amministrazione rispetto all’esercizio 2017 e’ pertanto di 

€ 50.675,43. Il forte risultato positivo e’ determinato: 

 in parte dal riscatto di quote di fondi di investimento oggetto di donazione da parte di un ospite 

della struttura; 

 da sopravvenienze attive per acquisto di Titoli del debito pubblico;    

 da utili della gestione corrente per € 19.585,85.   

 

In merito alla gestione si rileva che l’Ente ha esaurito i fondi di provenienza dalla proposta 

transattiva dell’Istituto Suore Cappuccine Madre Rubatto in Loano relativa al riconoscimento di 

importo di € 30.000,00 a tacitazione del lascito della Sig.ra Gatto Dora che aveva inteso destinare 

tale quota all’integrazione della retta di ricovero o alle spese sanitarie relative a persone indigenti 

residenti nel Comune di San Damiano d’Asti. Al 31/12/2018 il contributo risulta completamente 

utilizzato. 

 

L’art. 2 dello Statuto della Casa di Riposo prevedeva infatti, tra gli scopi dell’Istituzione  

quello di provvedere ad ospitare, assistere e mantenere, nei limiti dei propri mezzi e con il concorso 

dei Comuni interessati, ove occorra, gratuitamente, gli anziani indigenti di ambo i sessi aventi 

domicilio di soccorso nel Comune di Residenza e che non abbiano assegni di pensione o congiunti 

tenuti per legge a provvedere alla loro sussistenza o siano in grado di poterlo fare. 

 

In virtu’ di specifica convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale  di San 

Damiano n. 124 del 21/11/2016 e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questa Casa 

di Riposo n° 20 del 6/12/2016, nel corso dell’esercizio 2018 il Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente ha proseguito la propria fattiva collaborazione con il Comune di San Damiano ed ha 

disposto l’integrazione di alcune rette a favore di ospiti della Casa di Riposo. L’importo utilizzato e’ 

pari ad € 18.315,58. 

 

Sempre con riferimento alla suindicata convenzione sono stati affidati a dipendenti del  

Comune di San Damiano, debitamente autorizzati, incarichi relativi allo svolgimento, per conto della 

Casa di Riposo, delle pratiche e procedure con un impegno lavorativo limitato e saltuario e 

comunque al di fuori dall’ordinario orario di lavoro, per un importo complessivo di € 1.850,00 in 

quanto l’Ente, avendo affidato la concessione per la gestione della struttura, non ha personale 

dipendente; 

 

Non sono stati rilevati, nel conto consuntivo 2018 costi di investimento. Si rammenta che con 

Deliberazione n. 6 del 22/02/2012 e’ stata approvata l’aggiudicazione definitiva della concessione 

per la gestione funzionale ed economica della Casa di Riposo di San Damiano d’Asti, Presidio Socio 

Sanitario “Elvio Pescarmona”, comprendente la progettazione e la realizzazione dei lavori di 

riqualificazione energetica della struttura, la manutenzione straordinaria del nucleo di R.A. e la 

realizzazione di un’area verde esterna e di un centro multifunzionale di preghiera e ritrovo. 

 



 Sono stati acquisiti al Patrimonio dell’Ente titoli del debito pubblico per un valore nominale 

di € 100.000,00 e per una spesa complessiva di € 88.717,29. 

 

Si rileva in conclusione che la concessione per la gestione funzionale ed economica della Casa 

di Riposo di San Damiano alla SOCIALCOOP, che scadrà nel prossimo 2025 consente di affrontare 

con assoluta tranquillità finanziaria i prossimi esercizi confermando lo spirito che ha sempre guidato 

gli Amministratori dell’Ente morale sandamianese e i componenti dell’attuale Consiglio che 

intendono proseguire, in questo particolare momento di profonda crisi economica in generale e del 

territorio di riferimento in particolare, nella fattiva collaborazione con il Comune di San Damiano 

d’Asti, allo scopo di garantire sostegno economico alle persone anziane e invalide che versano in 

condizioni di particolare sofferenza economica.  

 

 

 

 13 Marzo 2019 

          Il Presidente 

         Dott. Giovanni Monticone 
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