
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
A.S.P.  PERGOLA

61045  PERGOLA  (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino
____________________

RITALDO ABBONDANZIERI CONSIGLIERE Presente

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017.

LANFRANCO GUIDARELLI

GIUSEPPE BONAPOSTA CONSIGLIERE Presente

PRESIDENTE

Riconosciuto il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Verbalizza il Direttore Sig. MORASCHINI RENZO.

Presente

Copia di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

in data  02-02-2017

OGGETTO   N. 7

L’anno    duemiladiciassette     il giorno      due         del mese di      febbraio         alle ore  18:00

in Pergola nella sede dell’A.S.P. PERGOLA.

Regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:
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Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di deliberazione in oggetto dando lettura della
stessa e relazionando analiticamente in merito agli stanziamenti previsti nel Bilancio di
Previsione 2017, sottolineando che, per quanto concerne le entrate per rette, sono state
previste n. 60 presenze medie giornaliere presso il Centro Anziani nel corso dell’anno e
l’erogazione da parte dell’ASUR di una quota pari ad Euro 33,51 per quanto attiene i n. 35
posti della R.P. convenzionati , con detrazione di Euro 7,00 per prestazioni infermieristiche
erogate dall’A.S.U.R. in forma diretta, pur sottolineando l’assenza ad oggi della relativa
convenzione. Per quanto riguarda le spese rimanda a quanto riportato nella stessa proposta di
deliberazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITO quanto esposto dal Presidente;

VISTA la sotto riportata proposta di deliberazione del Direttore datata  28.01.2017,
all’oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALL’
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.”;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile favorevole apposto dal Direttore sulla
succitata proposta di deliberazione;

        All’unanimità;

D E L I B E R A

1)   di approvare l’allegata   proposta di deliberazione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Bilancio di previsione di questa Azienda relativo all'esercizio finanziario 2017;

RILEVATO che le entrate dell'Azienda derivano essenzialmente:
- dall'affitto di fondi rustici e di fabbricati;
- dalle rette di ricovero a carico di Comuni, dell’A.S.U.R., di privati e degli assistiti;
- da entrate diverse ordinarie;
- da contributi vari;
- da interessi sul conto di tesoreria e su libretti a risparmio;
- da ulteriori entrate di varia natura-;

EVIDENZIATO:
- che il Bilancio in questione è stato elaborato considerando una presenza media giornaliera
nel Centro per Anziani di n. 60 ospiti nell'arco dell'anno calcolata tenuto conto delle presenze
medie verificatesi nel corso dell’anno 2016 nonchè delle potenzialità del Centro;
- che si è tenuto conto di una quota a carico dell’A.S.U.R., per quanto concerne i n. 35 posti
convenzionati di R.P., pari ad Euro 33,51 cad. giornalieri da cui vanno detratti Euro 7,00 cad.
giornalieri per prestazioni infermieristiche erogate direttamente dall’A.S.U.R.;
- che rispetto al bilancio del precedente esercizio finanziario è stata apportata una notevole
diminuzione per quanto concerne l’entrata per interessi attivi vari nonché per contributi di
Enti e Privati a seguito nuove condizioni applicate dal 01.01.2017 al contratto di Tesoreria;

EVIDENZIATO altresì:
-  che, per quanto concerne la spesa, gli stanziamenti previsti nei relativi capitoli  sono
rimasti sostanzialmente  invariati rispetto a quelli del precedente esercizio finanziario fatti
salvi alcuni lievi aggiustamenti in considerazione dell’impegnato relativo al precedente
esercizio 2016;

- che il capitolo relativo all’appalto dei servizi di gestione del Centro Anziani, tenuto conto
della  modesta spesa per la variazione ISTAT relativa al periodo Novembre 2015-Novembre
2016 da applicare all’appalto, pari al 0,01%, e dell’aumento dell’I.V.A. gravante sui servizi
dal 4% al 5%, risulta invariato rispetto al precedente esercizio in considerazione
dell’economia verificatasi in tale capitolo nell’anno 2016;

DATO ATTO che gli stanziamenti in conto capitale sono stati predisposti onde contenere
modeste operazioni patrimoniali che questa Amministrazione potrebbe eseguire nel corso
dell'esercizio finanziario 2017 e che comunque determinati interventi potranno
successivamente essere finanziati mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2016, una
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volta approvato il relativo Conto Consuntivo;

DATO altresì atto che gli stanziamenti sia attivi che passivi previsti nel Bilancio stesso
corrispondono alle reali possibilità economiche dell'Azienda;

VISTA la nota datata 23.01.2017 con quale il Revisore Unico di questa A.S.P. ha trasmesso,
a mezzo p.e.c., il proprio parere favorevole sul Bilancio Preventivo annuale in questione ai
sensi dell’art. 3, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATA la necessità e l'opportunità di provvedere all'approvazione del Bilancio
succitato;

P R O P O N E

1) di approvare l’allegato Bilancio di Previsione dell'A.S.P. PERGOLA, per l'esercizio
finanziario 2017, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
nelle seguenti risultanze finali:

PARTE Î - ENTRATA
------------------

TITOLO Î     : ENTRATE EFFETTIVE                                    Euro   1.324.400,00
TITOLO IÎ    : MOVIMENTO DI CAPITALI                         Euro        20.000,00
TITOLO IIÎ   : PARTITE DI GIRO                                          Euro      155.500,00

                ------------------------
TOTALE ENTRATA                                  Euro   1.499.900,00

                ==============

PARTE IÎ - USCITA
------------------
TITOLO Î     : SPESE FFETTIVE                                            Euro   1.324.400,00
TITOLO IÎ    : MOVIMENTO DI CAPITALI                        Euro        20.000,00
TITOLO IIÎ   : PARTITE DI GIRO                                         Euro      155.500,00

               ------------------------
TOTALE USCITA                                     Euro   1.499.900,00

              ==============.

PERGOLA lì, 28-01-2017 IL PROPONENTE
F.to  MORASCHINI RENZO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO CONTABILE….FAVOREVOLE
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PERGOLA lì, 28-01-2017 IL DIRETTORE
F.to  RENZO MORASCHINI
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to  LANFRANCO GUIDARELLI

I Consiglieri Il Verbalizzante
F.to RITALDO ABBONDANZIERI

        F.to GIUSEPPE BONAPOSTA
F.to  RENZO MORASCHINI

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Pergola, lì 03-02-2017

IL DIRETTORE
 RENZO MORASCHINI

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. PERGOLA, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line  dell’A.S.P. PERGOLA per
quindici giorni consecutivi dal   03-02-2017    al   18-02-2017    (N.  28      REG.PUB.)

Pergola, lì

Il Direttore
 RENZO MORASCHINI

Deliberazione C.A. n. 7 del 02-02-2017
Pag. 6


