FONDAZIONE
NOSTRA SIGNORA DI MISERICORDIA
CELLE LIGURE (SAVONA)

DELIBERAZIONE

N. 40

DEL 30 DICEMBRE 2020

OGGETTO: BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2021:
APPROVAZIONE.
Il giorno trenta del mese di dicembre dell’anno duemilaventi alle ore diciotto , a
seguito di invito trasmesso nei termini prescritti, si
riunisce il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione
Nostra Signora di Misericordia, in modalità
collegamento da remoto, 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

Partecipano anche, nella medesima modalità:
il Dott. Marco MOLINARI - Direttore - che svolge anche le funzioni di Segretario.
il Dott. Simone Barbarisi - Revisore dei Conti.

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 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 (approvate dalla Regione
Liguria con decreto n. 5086 del 29 agosto 2019)
Ritenuto, in considerazione della perfetta identità dell’attività svolta dalla 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 economico relativo all'anno 2021 come risulta dal
prospetto allegato alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e
sostanziale.
Dato atto che, ai fini della predisposizione del predetto documento, è stata ipotizzata
una sensibile riduzione dei ricavi da rette in conseguenza della diminuzione del numero
medio degli Ospiti riconducibile al prevedibile protrarsi dell’emergenza da Covid-19 per
gran parte del 2021.
Dato atto altresì che, in considerazione dell’assoluta novità dell’attuale situazione, un
Bilancio preventivo ha carattere meramente indicativo e che pertanto, nel caso di
aggravamento delle ricadute negative indotte dal permanere dell’accennata situazione, si
renderà necessaria una ulteriore riduzione dei costi al fine di contenere l’entità di una
perdita di esercizio in tal caso pressoché inevitabile.
Con il parere favorevole del Direttore.
DELIBERA
di approvare il Bilancio preventivo economico relativo all’anno 2021 come risulta dal
prospetto allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e
sostanziale.

