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

DELIBERAZIONE

N. 3

DEL 19 MARZO 2019

OGGETTO:
APPROVAZIONE
BILANCIO DI ESERCIZIO 2018
(1° GENNAIO/ 19 SETTEMBRE 2018) AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA: MODIFICA DELIBERAZIONE N. 1 DEL 15.01.2019.
Il giorno diciannove del mese di marzo dell’anno duemiladiciannove alle ore
quattordici e trenta 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

Dott. Nicola ARECCO - Consigliere

X

X

Dott.ssa Silvana RAMORINO - Consigliere

TOTALE N.

ASSENTE

X

3

2

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
Richiamata la propria deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di esercizio al 19 settembre 2018 della Casa N.S. di Misericordia
A.P.S.P. in seguito alla trasformazione della stessa in fondazione di diritto privato con la
denominazione "Fondazione Casa di Riposo Nostra Signora di Misericordia."
Rilevato che per mero errore materiale è stato utilizzato uno schema che evidenzia nella
parte straordinaria (non più prevista a partire dall'esercizio 2016) le sopravvenienze ed
insussistenze relative ad attività e passività riconducibili ad esercizi precedenti.
Rilevato altresì che gli importi relativi all’esercizio precedente sono stati inseriti, per
quanto riguarda il Conto Economico, in misura proporzionale alla durata del periodo
oggetto del bilancio (262 giorni).
Considerato peraltro che, sulla base di contatti intervenuti per le vie brevi con la Struttura
competente della Regione Liguria, è stato ritenuto preferibile mantenere in bilancio gli
importi risultanti nel bilancio del precedente esercizio inserendo gli importi determinati in
misura proporzionale nella nota integrativa alfine di consentire un confronto significativo
delle diverse poste del Conto Economico.
Ritenuto pertanto di modificare il bilancio in questione in conformità a quanto sopra
esposto dando atto che le modifiche apportate non hanno comunque alcun riflesso sotto il
profilo sostanziale.
Visto il Bilancio modificato come da risultanze esposte nello Stato Patrimoniale e nel
Conto Economico e da chiarimenti contenuti nella Nota integrativa allegati 1 e 2 alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e dal quale emerge un
utile di € 8.039,36.
Con il parere favorevole del Direttore,

ALL’UNANIMITA’
DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di esercizio al 19 settembre 2018 della Casa N.S. di
Misericordia A.P.S.P. (modificando in conformità a quanto evidenziato in narrativa
l’analogo documento approvato con deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2019) nelle
risultanze esposte nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico allegati alla
presente deliberazione (All.1) unitamente alla nota integrativa (All. 2) ed alla
Relazione del Revisore dei conti (All.3) 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

€ 1.122.507,43
€ 1.094.047,12
€ 28.406,31

Risultato
prima
imposte
Imposte
Utile di esercizio

€
€
€

delle
28.421,30
20.381,94
8.039,36.=

3. di trasmettere alla Regione Liguria la presente Deliberazione secondo quanto
previsto dalla DGR n. 289 del 18.03.2011 ”Criteri e modalità per lo svolgimento
dell’attività di vigilanza contabile delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ai
sensi dell’art. 22 della L. R. n. 12/2006”.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Avv. Valentina BARBIERI - F.to Valentina BARBIERI
I CONSIGLIERI
Ing. Bernardo ARECCO - F.to Bernardo ARECCO
Dott. Nicola ARECCO - F.to Nicola ARECCO

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, 05.04.2019

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

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

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Celle Ligure, 05.04.2019
IL DIRETTORE
Dott. Marco MOLINARI - F.to Marco MOLINARI
==================================================================

