FONDAZIONE CASA DI RIPOSO
NOSTRA SIGNORA DI MISERICORDIA
CELLE LIGURE (SAVONA)

DELIBERAZIONE

N. 8

DEL 24 APRILE 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 DELLA
FONDAZIONE (20 SETTEMBRE / 31 DICEMBRE 2018) .
Il giorno ventiquattro del mese di aprile dell’anno duemiladiciannove alle ore
sedici presso la sede di via S. Boagno 31 negli uffici della Direzione, a seguito di invito
trasmesso nei termini prescritti, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Casa di Riposo Nostra Signora di Misericordia con la composizione di seguito
indicata.
Risultano:

PRESENTE

Avv. Valentina BARBIERI - Presidente

X

Ing. Bernardo ARECCO - Vice Presidente

X

Dott.ssa Stefania ACQUARO - Consigliere

X

Dott. Nicola ARECCO - Consigliere

Dott.ssa Silvana RAMORINO - Consigliere

TOTALE N.

ASSENTE

X

X

4

1

Partecipa il Dott. Marco MOLINARI - Direttore - che svolge anche la funzioni di
Segretario.
E’ presente il Dott. Marco BARBARISI – Revisore dei Conti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la nota della Regione Liguria prot. n. PG/2018/258974 del 20 settembre 2018 con la quale è
stato comunicato che, con Delibera della Giunta Regionale n. 711 del 4 settembre 2018, è stata
approvata la trasformazione della casa Nostra Signora di Misericordia Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona ( nel seguito ASP) in Fondazione di diritto privato con denominazione "Fondazione
Casa di Riposo Nostra Signora di Misericordia" con riconoscimento della personalità di diritto
privato e l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche in data 20 settembre 2018 con
attribuzione del n. 726.
Rilevato che:
· la predetta trasformazione, pur assicurando la piena continuità dell’attività già svolta sotto
forma di ASP ha determinato la nascita, con decorrenza dalla stessa data, di un nuovo
soggetto giuridico e pertanto è stato necessario procedere alla chiusura dell’esercizio al
19 settembre 2018 ed alla conseguente approvazione, con deliberazione n. 1 del 15
gennaio 2019, del Bilancio di esercizio relativo al periodo 1° gennaio 2018 – 19 settembre
2018;
· detto provvedimento è stato successivamente modificato, secondo le indicazioni della
Regione Liguria, con deliberazione n. 3 del 19 marzo 2019;
· è ora necessario approvare l’analogo documento contabile relativo al periodo di attività
svolta nella nuova configurazione giuridica (20 settembre 2018 – 31 dicembre 2018).
Viste:
· la Legge Regionale della Regione Liguria 1 marzo 2011, n. 3 (Disciplina regionale di
organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche
private che stabilisce, all’art.7, che le fondazioni private hanno l’obbligo di trasmettere,
entro il 30 giugno di ogni anno, gli atti contabili e la documentazione allegata relativa alla
situazione patrimoniale corredati da relazioni sull’attività svolta e su quella che si intende
svolgere;
· la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n.1631 del 21 dicembre
2012 di approvazione del Manuale operativo per la redazione dei bilanci delle fondazioni
private ex IPAB e delle relative modalità di controllo contabile;
· la nota della Regione Liguria prot. n. PG/2017/24721 del 25 gennaio 2017 con la quale
è stato previsto l'adeguamento della struttura del bilancio a quanto disposto dal Decreto
Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 di recepimento della Direttiva 2013/34/UE.
Ritenuto, ai fini della redazione del bilancio, di fare riferimento anche agli artt. 2423 “Redazione
del Bilancio”, 2423 bis “Principi di Redazione del Bilancio”, 2423 ter “Struttura dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico”, 2224 “Contenuto dello Stato Patrimoniale”, 2424 bis “
Disposizione relative a singole voci dello Stato Patrimoniale” e 2426 “Criteri di valutazione” del
Codice Civile e più in generale ai Principi Contabili Nazionali.
Ritenuto altresì di mantenere in bilancio gli importi risultanti nel bilancio del precedente esercizio (
naturalmente di durata annuale) rinviando alla Nota integrativa l’evidenziazione degli importi
risultanti al 19 settembre 2018 ( per lo Stato Patrimoniale) e degli importi determinati in misura
proporzionale alla durata del periodo dell’esercizio al quale il Bilancio si riferisce ( per il Conto
Economico) al fine di consentire un confronto significativo delle diverse poste.
Visto il Bilancio come da risultanze esposte nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico e da
chiarimenti contenuti nella Nota integrativa allegati (Allegato n. 1 e n. 2) alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e dal quale emerge un utile di
€ 9.533,03

Vista altresì la Relazione sull'attività anch’essa allegata (Allegato n. 4) alla presente deliberazione
per formarne parte integrante e sostanziale e dato atto che la stessa, in quanto rappresentativa
dell’andamento gestionale complessivo, si riferisce all’intero esercizio 2018 in considerazione della
già accennata continuità del soggetto “ Casa di Riposo” indipendentemente dalla sua
configurazione giuridica.
Dato atto infine che, per quanto sopra esposto, la suddetta Relazione è corredata di un prospetto
che riporta, con l’articolazione del bilancio, i dati risultanti complessivamente dai bilanci infra
annuali approvati con riferimento all’anno 2018.
Dato atto che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole all’approvazione del Bilancio
di esercizio per il periodo 20 settembre 2018 – 31 dicembre 2018 come risulta dalla relazione
anch’essa allegata (Allegato n. 3) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale.
Con il parere favorevole del Direttore,
ALL’UNANIMITA’
DELIBERA
1. di approvare il Bilancio di esercizio per il periodo 20 settembre 2018 – 31 dicembre
2018 della Fondazione Casa di Riposo N.S. di Misericordia nelle risultanze esposte nello
Stato Patrimoniale e nel Conto Economico allegati alla presente deliberazione (Allegato
n. 1) unitamente alla nota integrativa (Allegato n. 2), alla Relazione del Revisore dei conti
(Allegato n. 3) ed alla Relazione sull'attività (Allegato n. 4) della quale formano parte
integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le risultanze del Conto Economico alla predetta data possono essere
sinteticamente esposte come di seguito indicato:
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza
Proventi ed oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte
Utile di esercizio

€ 447.991,86
€ 427.519,88
€ 20.471,98
€
217,15
€ 20.689,13
€ 11.156,10
€
9.533,03

3. di trasmettere alla Regione Liguria la presente Deliberazione secondo quanto previsto
dall’art. 7 della Legge Regionale della Regione Liguria 1 marzo 2011, n. 3 ai fini dello
svolgimento dell’attività di controllo di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della
Regione Liguria n.1631 del 21 dicembre 2012.

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 della Fondazione avverrà in data odierna e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi.
Celle Ligure, 31.05.2019
IL DIRETTORE
Dott. Marco MOLINARI - F.to Marco MOLINARI
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