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

DELIBERAZIONE

N. 40

OGGETTO:
BILANCIO
APPROVAZIONE.

DEL 21 DICEMBRE 2018

ECONOMICO

PREVENTIVO

2019:

Il giorno ventuno del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto alle ore
diciassette 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.

PRESENTE

Avv. Valentina BARBIERI - Presidente

X

Ing. Bernardo ARECCO - Vice Presidente

X

X

Dott.ssa Stefania ACQUARO - Consigliere

Dott. Nicola ARECCO - Consigliere

X

Dott.ssa Silvana RAMORINO - Consigliere

X

TOTALE N.

ASSENTE

4

1

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la nota protocollo n. PG/2018/258974 del 20 settembre 2018 della Regione
Liguria 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) in Fondazione di diritto privato con
denominazione "Fondazione Casa di Riposo Nostra Signora di Misericordia" con
conseguente riconoscimento della personalità di diritto privato e l'iscrizione al Registro
delle persone giuridiche di diritto privato con decorrenza 20 settembre 2018..
Considerato che con deliberazione n. 31 del 21 novembre 2018 sono state approvate
alcune modifiche allo Statuto della Fondazione (approvato contestualmente con la
predetta deliberazione della Giunta Regionale n. 711/2018) ed è stato in particolare
introdotto l'art. 6 che prevede la redazione di un Bilancio preventivo economico annuale
da deliberare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce.
Ritenuto opportuno, malgrado la non immediata esecutività delle modifiche statutarie (in
attesa del compimento del prescritto iter approvativo), fare fin d’ora riferimento al predetto
articolo al fine di redigere comunque un documento di programmazione economica (in
analogia peraltro con quanto previsto dal “Regolamento di contabilità” della preesistente
Azienda).
Ritenuto altresì, in considerazione della perfetta identità dell’attività della Fondazione
rispetto a quella della preesistente Azienda, di continuare ad utilizzare lo schema per la
redazione del Bilancio annuale economico preventivo contenuto nel Manuale operativo
per la redazione dei bilanci delle Aziende pubbliche di servizi alla persona approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria. n 1714 del 29 dicembre 2011.
Esaminato il Bilancio preventivo relativo all'anno 2019 come risulta dal prospetto
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
Dato atto che ai fini della predisposizione del predetto documento per l'anno 2019 è stata
prudenzialmente ipotizzata la sostanziale invarianza dei ricavi da rette di degenza pur in
presenza dell'adeguamento degli importi delle stesse approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 35 del 21 novembre 2018.
Con il parere favorevole del Direttore.
ALL'UNANIMITA',
DELIBERA
di approvare il Bilancio preventivo economico relativo all’anno 2019 come dal prospetto
allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

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
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, 24.01.2019
IL DIRETTORE
Dott. Marco MOLINARI - F.to Marco MOLINARI
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