
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 2019 
 

RISULTATO DELLA GESTIONE  

 

Il risultato di amministrazione 2019, riportato nell’ultima colonna della sottoesposta tabella e’ 

stato ottenuto dal simultaneo concorso della gestione della competenza 2019 , limitatamente al 

periodo 1/01/2019 – 28/02/2019) e dei residui (2018 e precedenti) in quanto a far tempo dal 

1/03/2019 la Casa di Riposo di San Damiano d’Asti e’ stata trasformata in Fondazione di diritto 

privato con il conseguente utilizzo della contabilità economico patrimoniale. 

 

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 2019 (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 quantificato in € 495.522,72 e’ pertanto frutto di due distinte 

componenti: il risultato della gestione 2018 e precedenti (colonna residui) e quello della gestione 

2019 (colonna competenza): 

 

 Residui Competenza Totale 

      

FONDO DI CASSA AL 31.12.2018       €     59.763,48 

RISCOSSIONI  €      88.293,61   €      2.586,06   €    90.879,67 

PAGAMENTI  €       8.461,90   €      2.500,54   €    10.962,44 

FONDO DI CASSA AL 28.02.2019     €   139.680,71 

       

RESIDUI ATTIVI  €    374.953,38   €    11.879,34   €   386.832,72 

SOMMA     €   526.513,43 

       

RESIDUI PASSIVI  €      26.720,05    €     4.270,66   €     30.990,71 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 28.02.2019     €   495.522,72 

    

RESIDUI PASSIVI PERENTI   

  €              

0,00 

    

AVANZO AMMINISTR. DISPONIBILE AL 28.02.2019     €  495.522,72 



 

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

gestione della competenza 2019, 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 

nel periodo di riferimento (dal 1/01/2019 al 28/02/2019), 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 2019. Nel caso specifico il risultato evidenzia un avanzo di 

competenza di € 7.694,20:  

 

 

RIEPILOGO BILANCIO DI COMPETENZA 2019 

 

 

Bilanci Accertamenti Impegni Risultato 

Entrate/Spese effettive    €            

13.965,40 

   €              

6.271,20 

       €      

7.694,20 

Movimenti di capitale    €                     

0,00 

   €                     

0,00 

       €             

0,00 

Partite di giro    €                 

500,00 

   €                 

500,00 

          €             

0,00 

    

Totale    €            

14.465,40 

   €              

6.771,20 

        €     

7.694,20 

                                                                           

 

La successiva tabella riporta il risultato riscontrato nella gestione dei residui nel primo 

bimestre dell’esercizio 2019 appena trascorso; nel caso specifico si rileva una gestione positiva dei 

residui per € 1.312,38. 

 

GESTIONE DEI RESIDUI 

 

 

Tipologia Stanziamento Accert/Impegno Scostamento 

Residui attivi    €          

466.047,91 

   €          

463.246,99 

   €             

2.800,92 

Residui passivi    €               €               €            4.113,30 



39.295,25 35.181,95 

    

Totale      €             

1.312,38 

 

 

L’incremento netto dell’Avanzo di amministrazione al 28/02/2019 rispetto all’esercizio 2018 

e’ pertanto di € 9.006,58.  

 

In merito alla gestione, si rammenta che l’art. 2 dello Statuto della Casa di Riposo prevedeva, 

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 e 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 sufficienti al pagamento della retta o congiunti tenuti per legge a provvedere alla 

loro sussistenza. 

 

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 della Casa di Riposo n° 20 del 

6/12/2016, nel corso dell’esercizio 2019 l’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 struttura. L’importo stimato e’, al momento,  pari ad € 18.315,58 su base annua. 

 

Non sono stati rilevati, nel conto consuntivo 2019 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. 

 

In ordine alla posizione istituzionale dell’Ente si rammenta che il Decreto Legislativo 

207/2001  ha disposto il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, 

a norma dell'articolo 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328” riguardante il riordino delle 

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, 

nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 1 

della legge 328/2000, in attuazione della delega prevista dall'articolo 10. 

 

Successivamente la L.R. 02.8.2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza” e specificatamente l'art. 4, nel definire i principi per il riordino delle 

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e la loro trasformazione in soggetto giuridico 

privato o in Aziende pubbliche di servizi alla persona, stabilisce in particolare al comma 6 che “Le 

IPAB che abbiano dato in concessione di servizio l’attività principale si trasformano in associazioni o 

fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie”. 
 

  La Casa di Riposo di San Damiano d’Asti presentava i requisiti indicati, necessari per la 

trasformazione. E’ stata pertanto  richiesta alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della 

L.R.  02.8.2017, n. 12, la trasformazione dell'IPAB in soggetto giuridico di diritto privato con la 

denominazione di Fondazione Elvio  Pescarmona, cui fa seguito l’espressione “ente di solidarietà 

sociale”. 
 



  La Regione Piemonte con propria Determinazione del 31/01/2019 ha riconosciuto  l’idoneità 

alla trasformazione della Casa di Riposo in Fondazione Elvio Pescarmona e ne ha certificato 

l’iscrizione nel Registro Regionale centralizzato delle Persone Giuridiche al n. 1365. 

 

Naturalmente il nuovo Ente subentra in tutti gli atti stipulati dalla Casa di Riposo di San 

Damiano d’Asti (ora Fondazione di diritto privato) compreso il contratto riguardante la concessione 

per la gestione funzionale ed economica alla SOCIALCOOP, contratto che scadrà nel prossimo 

esercizio 2025. 

 

La nuova Fondazione, nelle attuali condizioni economiche ed istituzionali, potrà affrontare 

con assoluta tranquillità 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.  

 

 

 

 30 Maggio 2019 

          Il Presidente 

         Dott. Giovanni Monticone 
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