
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE 
n. _4_ (quattro) 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE                    IL DIRETTORE  

 Prof. Piero CORRADI                       Rag.Daniela GIRALDI       
F.to Piero Corradi           F.to Daniela Giraldi 
 

 
PARERE TECNICO 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto. 
 
Addì 06/10/2020                             IL DIRETTORE  

            (Rag. Daniela GIRALDI)         
  F.to Daniela Giraldi 

 
 
PARERE CONTABILE 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n.207. 
 
 
 

Addì 06/10/2020                           IL DIRETTORE  
(Rag. Daniela GIRALDI) 

F.to Daniela Giraldi 
 

 
 

 
 Si attesta che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata  
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________ 
 
Albenga, _____________________ 
 

IL DIRETTORE                   
     (Rag.Daniela GIRALDI) 

                          ___________________ 
 

 
La presente deliberazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________ 
al ___________, 
non essendo soggetta a controllo, è 
divenuta esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 
04.05.2001 n. 207, in data 
__________________ 
 
Albenga, _____________________ 
 
                  IL DIRETTORE 
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 
 
 
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 11 
 

 
SEDUTA DEL  06/10/2020 
 

 
OGGETTO: Approvazione Bilancio di Chiusura Esercizio 2019. 
 

 

adottato in Albenga e nella Sede del  Consiglio di Amministrazione, previa 
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei 
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel 
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i 
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente 
atto. 
 
Alla trattazione risultano i Signori:  

 

  Presente Assente 

     CORRADI Piero Presidente 
SI  

CAVANNA Graziella Vice Presidente SI  

BERTOGLIO Lorenzo Consigliere SI  

SANNAZZARI Giacomo Consigliere SI  

 Consigliere   

    

    

    
 

 
Partecipa il Direttore Rag. Daniela GIRALDI che svolge anche le funzioni di Segretario 
 
 
 
 
 
 
 



UDITA la relazione del Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno; 

 

VISTI: 

- il D.lgs n. 207 del 04.05.2001 “Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge 8.11.2000, n. 328”; 

- la Legge Regionale 12 novembre 2014 n.33 “Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla 

Persona derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza”; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 133 del 17 ottobre 2003, integrata con provvedimento 

n. 149 del 20 novembre 2003 l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) “Istituto 

Domenico Trincheri” si è trasformata in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP); 

 

CONSIDERATO altresì che:  

-   con deliberazione n. 1608 del 16 dicembre 2003 la Giunta Regionale della Liguria ha preso atto 

di tale trasformazione; 

-  con deliberazioni 138/2004 e n. 55/2005, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha 

deliberato il nuovo statuto dell’Azienda, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 

1067/2005; l’ultima modifica dello stesso risale al 2018 giusta Deliberazione di Giunta Regionale 

n. 876 del 31/10/2018: 

- con atto n.1714/2011 la Giunta Regionale approvava lo schema di manuale operativo per la 

redazione dei bilanci delle APSP; 

- con nota prot. PG/2017/126247 la Regione Liguria ha modificato detto manuale in forza del 

D.Lgs. 139/2015 di recepimento della Direttiva 34/UE; 

 

APPURATO che l'art.22 della Legge Regionale n.12/2006 " Promozione del sistema integrato di 

servizi sociali e sociosanitari " prevede per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona il termine 

del 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e l'invio alla Regione;  

 

RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 19/04/2018 con la 

quale si approvava la Chiusura del Bilancio per l’esercizio 2017 e la D.G.R. n.441/2018 con la 

quale la Regione Liguria prendeva atto della suddetta chiusura;  

 

VISTI gli 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 “Disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale” e 2426 

“Criteri di valutazione” del Codice Civile e più in generale i Principi Contabili Nazionali 

 

RICHIAMATI: 

- il D.L. 17/03/2020 nr.18 cd”Cura Italia” le cui norme dispongono il differimento dei termini per 

l’approvazione dei rendiconti; 

- la Legge 24 aprile 2020 n.27 di conversione del decreto legge ha aggiunto, tra l’altro, il comma 3 

ter all’articolo 35 del decreto che estende il differimento del termine al 31 ottobre 2020 per 

l’approvazione dei bilanci d’esercizio; 

 

PRESO ATTO: 

- del prospetto contabile relativo alla chiusura del Bilancio per l'esercizio 2019, Stato 

Patrimoniale, così come indicato nella nota N. PG/2017/126247 del 28/03/17, della Regione 

Liguria (allegato nr.1); 

- del prospetto contabile relativo alla chiusura del Bilancio per l'esercizio 2019, Conto Economico, 

così come indicato nella nota N. PG/2017/126247 del 28/03/17, della Regione Liguria (allegato 

nr.2); 

-della Nota Integrativa (allegato nr.3) 

che allegati al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

VISTA la Relazione del Revisore Unico, pervenuta in data 06/10/2020, acquisita al protocollo 

dell’Ente con il nr. 1104, che non ha rilevato motivi ostativi all’approvazione del Bilancio di 

Chiusura d’esercizio 2019, (allegato nr.4), che allegata al presente atto costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

PREVIA votazione a norma di Legge con n. 04 voti favorevoli e nessun voto contrario; 

 

 

     D E L I B E R A 

 

1) di approvare la chiusura del Bilancio d’esercizio 2019 nelle risultanze esposte nello Stato 

Patrimoniale e nel Conto Economico, allegato alla presente deliberazione (allegato n. 1 e 2) 

della quale forma parte integrante e sostanziale, unitamente alla nota integrativa (Allegato n. 3) 

e della Relazione del Revisore Unico (Allegato nr.4); 

 

2) di dare atto che le risultanze dello Stato Patrimoniale e del Conto economico 2019 possono 

essere sinteticamente esposte come di seguito indicato: 

 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO  
Immobilizzazioni Materiali €. 5.919.995. 

Rimanenze  €.        4.807. 

Crediti (al netto del F.do Svalutazione crediti) €.    476.544. 

Disponibilità liquide €. 1.707.073. 

Ratei e Risconti €.        8.832. 

TOTALE ATTIVO €. 8.117.251. 

 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO  
Patrimonio Netto:  

Fondo di dotazione €.    633.102. 

Altre Riserve (F.do capitalizzazione contributi) €. 4.591.073.   

Utili esercizi precedenti €.    889.269. 

Utile d’esercizio €.      79.877. 

Fondi per rischi ed oneri €.     500.792. 

Debiti €.  1.423.138. 

TOTALE PASSIVO €.  8.117.251. 

 
CONTO ECONOMICO  
Valore della Produzione  €. 2.985.044. 

Costi della Produzione €. 2.838.397. 

Proventi ed Oneri Finanziari €.     – 9.511.   

Imposte €.      57.259. 

UTILE D’ESERCIZIO €.      79.877.    

 

3) di trasmettere alla Regione Liguria la presente Deliberazione ai fini della presa d’atto 

prevista dall’art. 22 della citata Legge Regionale n. 12/2006. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

   

  ILDIRETTORE    IL PRESIDENTE 

  Rag. Daniela GIRALDI   Prof. Piero CORRADI 

  F.to Daniela Giraldi    F.to Piero Corradi 

   

  



  I   C O N S I G L I E R I  

 

 

Dott.ssa Graziella CAVANNA    Sig. Lorenzo BERTOGLIO 

F.to Graziella Cavanna     F.to Lorenzo Bertoglio 

 

Dott. Giacomo SANNAZZARI 

F.to Giacomo Sannazzari 
 

 
 
 
 
 


