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Parere su variazione al Bilancio di Previsione n. 1/2018 

 

Il giorno 16 del mese di Marzo, dell'anno 2018 il Revisore Unico dell'A.S.P. PERGOLA; 

 

- Vista la nota prot. n. 213 del 14.03.2018, con la quale il Direttore dell'A.S.P. PERGOLA ha richiesto 

il parere della scrivente in merito alla proposta di variazione n. 1 del 14.3.2018 al Bilancio di 

Previsione dell'esercizio finanziario 2018; 

- Premesso che con delibera n. 9 del 5.3.2018 è stato approvato il Conto Consuntivo 2017 che 

presenta un avanzo di amministrazione di € 951.886,88 che non è stato applicato; 

 

- Esaminato il prospetto predisposto dalla Direzione dell'A.S.P. PERGOLA recante le variazioni da 

effettuare; 

 

- Preso atto che tale variazione di importo pari a € 178.000,00 con utilizzo dell’Avanzo di 

Amministrazione 2017 è richiesta al fine di: 

 Acquistare nuove attrezzature, macchine e arredi per sostituire beni obsoleti o 

tecnologicamente superati per un importo di € 18.000,00 (spesa in conto capitale); 

 Realizzare un impianto di aria condizionata a servizio del Centro Anziani di € 130.000,00 

come risultante dallo studio di massima in possesso dell’Amministrazione (spesa in conto 

capitale); 

 Effettuare verifiche sismiche estese ai corpi A, B e C del Centro Anziani per € 30.000,00, la 

cui spesa, sebbene qualificabile come straordinaria, non può essere imputata ad incremento 

del valore dei beni e quindi viene considerata una spesa corrente; 

 

- Rilevato che permane l'equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del Bilancio, ai sensi 

dell'art. 15, comma 2, del vigente Regolamento di Contabilità dell' A.S.P. PERGOLA, adottato con 

atto n. 4 del 12.01.2012 e s.m.i., esprime parere favorevole alla variazione proposta. 

 

 

    IL REVISORE UNICO                                                                                                                                                                                  

(Dott.ssa Debora Arcangeli) 
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