CASA NOSTRA SIGNORA DI MISERICORDIA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
CELLE LIGURE (SAVONA)

DELIBERAZIONE

N. 36

DEL 21 DICEMBRE 2017

OGGETTO: BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2018/2020 E
BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2018: APPROVAZIONE.
Il giorno 21 dicembre 2017 alle ore 17,00 presso la sede di via Boagno 29 negli
uffici della Direzione, a seguito di regolare invito trasmesso nei termini prescritti, si
riunisce il Consiglio di Amministrazione della Casa Nostra Signora di Misericordia con la
composizione di seguito indicata.

PRESENTE

Avv. Valentina BARBIERI - Presidente

X

Ing. Bernardo ARECCO - Vice Presidente

X

Dott.ssa Stefania ACQUARO - Consigliere

X

X

Dott. Nicola ARECCO - Consigliere

Dott.ssa Silvana RAMORINO - Consigliere

TOTALE N.

ASSENTE

X

4

1

Partecipa il Direttore Dott. Marco MOLINARI che svolge anche le funzioni di segretario.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto l’art. 14 del D.Lgs 04.05.2001 n. 207 che prevede che le Regioni definiscano i
criteri generali in materia di contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona
stabilendo in particolare, al punto a), l'adozione da parte delle aziende stesse del Bilancio
economico pluriennale di previsione nonché del Bilancio preventivo economico annuale
relativo all'esercizio successivo.
Visto altresì che tale norma risulta reiterata dall’art. 10 del Decreto del Presidente
della Giunta Regionale 18.03.2003 n. 6/REG e successive modificazioni e ribadita
dall’art. 20 del vigente Statuto di questa Azienda.
Visti gli artt. 6 e seguenti del vigente “Regolamento di contabilità” dell’Azienda
approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 92 del 24.10.2006 ed in
particolare l’art. 10 che stabilisce che il Bilancio di previsione debba essere deliberato
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce.
Vista la D.G.R. n. 1714 del 29.12.2011 con la quale, in relazione a quanto previsto
dall'art. 22 della Legge Regionale 24.05.2006 n. 12 (peraltro ribadito dalla più recente
Legge Regionale 12.11.2014 n. 33), è stato approvato il Manuale operativo per la
redazione dei bilanci delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.
Considerato che detto manuale contiene, tra l'altro, gli schemi del Bilancio
pluriennale di previsione (allegato n. 1) e del Bilancio annuale economico preventivo
(allegato n. 2).
Esaminati gli schemi relativi al Bilancio pluriennale di previsione per il periodo 2018
- 2020 e del Bilancio preventivo relativo all'anno 2018, allegati alla presente deliberazione
per formarne parte integrante e sostanziale.
Dato atto che al fine della predisposizione dei predetti schemi:
- per l'anno 2018 è stato ipotizzato un numero medio di ospiti pari a quello rilevato
nell'esercizio in corso;
- per il medesimo anno si è tenuto conto dell'adeguamento delle rette di degenza i cui
importi sono stati rideterminati con deliberazione n. del 7 novembre 2017;
- i valori indicati nel Bilancio pluriennale citato sono individuati prevedendo, in relazione
alla quasi totalità dei conti, un incremento dell'1,5% circa rispetto a quelli contenuti nel
Bilancio annuale 2018;
Con il parere favorevole del Direttore.
UNANIME,
DELIBERA
1) di approvare il Bilancio economico pluriennale di previsione per il periodo 2018 - 2020 e
il Bilancio preventivo economico relativo all’anno 2018 come da allegati (1 e 2) al
presente provvedimento del quale formano parte integrante e sostanziale;
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Avv. Valentina BARBIERI - F.to Valentina BARBIERI
I CONSIGLIERI
Dott.ssa Stefania ACQUARO - F.to Stefania ACQUARO
Ing. Bernardo ARECCO - F.to Bernardo ARECCO
Dott.ssa Silvana RAMORINO - F.to Silvana RAMORINO

IL DIRETTORE
Dott. Marco MOLINARI - F.to Marco MOLINARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente avverrà in data odierna e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Celle Ligure, 3.1.2018
IL DIRETTORE
Dott. Marco MOLINARI - F.to Marco MOLINARI

==================================================================
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Celle Ligure, 3.1.2018

IL DIRETTORE
Dott. Marco MOLINARI - F.to Marco MOLINARI
==================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
- dichiarata immediatamente eseguibile.
Celle Ligure 3.1.2018
IL DIRETTORE
Dott. Marco MOLINARI - F.to Marco MOLINARI

