ALLEGATO AL PREVENTIVO 2020
Correzione conto preventivo 2020
Il Comitato ha corretto il preventivo presentato in assemblea ordinaria dell’11.12.2019 e dopo le rettifiche il risultato
d’esercizio previsto per il 2020 comporta una perdita di CHF 146'702.--.
Le modifiche applicate sono le seguenti:
1. Proposta
Come proposto dal signor Hans Imhof, delegato del Comune di Mesocco e approvato dai delegati e dai soci durante
l’Assemblea ordinaria del preventivo, in conformità all’art. 20, pto. 9 dello Statuto dell’Associazione, il Comitato ha
corretto il preventivo applicando come richiesto le stesse tariffe in vigore dal 01.06.2019 per le seguenti prestazioni:
-

Partecipazioni ai costi
Prestazioni per economia domestica e assistenza
Pasto caldo

fr .4.--/ora, al massimo fr. 4.—/giorno
fr. 21.--/ora
fr. 13.--/pasto

2. Ulteriori spese
Nel corso del mese di dicembre si è conclusa la procedura d’iscrizione del diritto di superficie per la parcella dove
sta sorgendo la nuova sede. Il canone annuo derivante da tale diritto per l’ACAM ammonta a fr. 2'505.--.
Tabella variazioni interessate dalle modifiche
Prestazione
Ricavi da cura, assistenza e economia domestica
Ricavi da altre prestazioni sanitarie e servizio trasporti
Canoni per diritti
Risultato d’esercizio

Preventivo
presentato
2'874’097
271’412
--29’058

Preventivo
corretto
2’777’837
252’533
2’505
-146’702

Differenza
-96’260
-18’879
+ 2’505
117’644

Le modifiche applicate al Conto Preventivo 2020 non comportano alcuna variazione della partecipazione dell’ente
pubblico. A complemento d’informazione alleghiamo la tabella della previsione partecipazione 2020 per i Comuni del
Moesano.
3. Consultorio genitoriale
A fine 2019, su richiesta del Cantone dei Grigioni, l’ACAM ha accordato la sua disponibilità per svolgere la consulenza
ai genitori nella regione Moesa. A fine marzo è stato concluso l’accordo con il Cantone con il quale dal 1 luglio 2020
ACAM si occupa della gestione del Consultorio genitoriale. Il Consultorio continuerà essere gestito come presso il
locale al centro anziani Opera Mater Christi
Per il mandato ACAM riceve un importo forfettario annuo, con il quale si dovrà far fronte ai costi del personale (una
dipendente al 40 %), ai costi della pigione e alle altre diverse spese riportate nel preventivo.
Per il 2020 si presente una gestione del Consultorio a pareggio.
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