
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE
n. _2_ (due)
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                ILSEGRETARIO 
 Dott. Alessandro GORI                   Rag.Daniela GIRALDI      
F.to Alessandro GORI       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 09/05/2012                       IL DIRETTORE 
            (Dr.Salvatore A. CAPITANO)        

F.to S.A. Capitano

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 09/05/2012                      IL SEGRETARIO
(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 SEGRETARIO                  
     (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 SEGRETARIO 
                    (Rag.Daniela GIRALDI)
                          __________________

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

ATTO N° 19 SEDUTA DEL  09/05/2012

OGGETTO:Approvazione Bilancio di Previsione esercizio 2012.

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

    GORI Alessandro Presidente SI

BENEDETTI Stefano Consigliere SI

MINNELLA Mariagrazia Consigliere SI

CELSI Donatella Consigliere SI

BRUNO Francesco Consigliere SI

Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI 
Segretaria dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri



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

RICHIAMATI:
- l’atto deliberativo n. 133 del 17.10.2003 e successiva integrazione n. 149 del 
20.11.2003, con i quali l’Istituzione di Assistenza e Beneficenza (IPAB) “Istituto 
Domenico Trincheri” si è trasformata in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona” 
(APSP);
- l’atto deliberativo  n. 1608 adottato dalla Giunta regionale nella seduta del 16 
dicembre  2003 con il quale prende atto della trasformazione; 

VISTI:
- l’art. 10 del Decreto del presidente della Giunta Regionale della Liguria n.6/reg. del 
18.03.2003 che prevede l’approvazione del Preventivo economico entro il 30 aprile di 
ogni anno; 
- - l'art.22 della Legge Regionale n.12/2006 " Promozione del sistema integrato di 
servizi sociali e sociosanitari " che 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; 

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 15   del 28.04.2011, esecutiva i sensi di 
Legge con la quale si approva il Preventivo Economico per l’esercizio 2011;

PRESO ATTO del Regolamento di Contabilità,  approvato con atto deliberativo n. 94 del 
24.11.2006,ed in particolare gli articoli:
- n. 4  che recita:” Il Bilancio Economico preventivo è redatto secondo lo schema del 
conto economico di cui all’art. 2425 del codice civile, per quanto compatibile.”;
- n. 6 che recita: “I bilanci revisionali devono essere accompagnati da una relazione 
amministrativa sul presunto andamento delle gestione futura nel suo complesso, 
contenente l’analisi delle voci che compongono di documenti revisionali.”;

VISTO ed esaminato in ogni sua parte lo schema del Preventivo Economico per l’anno 
2012 con la relativa relazione, allegato al presente atto con il nr.1 e con il  nr.2;

RITENUTO che lo schema di Bilancio di Previsione, così come disposto, è da considerarsi 
regolare in quanto gli stanziamenti attivi e passivi in esso contenuti, considerati i 
proventi ed le spese del nuovo esercizio,  sono adeguati alle reali ed effettive esigenze 
assistenziali dell’Ente per l’anno a cui si riferiscono;

SENTITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n.04 in data 
odierna;

TENUTO  CONTO  di  quanto  previsto  dalla  raccomandata  A/R  della  Regione  Liguria 
prot.n.  PG/2011/41508  del  24/03/2011  e  dalla  D.G.R.  n.  289  del  18/03/2011  che 
fissano il  termine del 30 aprile per la trasmissione del  Bilancio di Esercizio 2011 e 
anche del  Bilancio Preventivo Economico per l'anno in corso e del Bilancio Pluriennale 
di Previsione; 

FATTO Luogo all’intervento di ogni singolo Consigliere, previa votazione a norma di 
Legge, con voti n.  4   favorevoli su  n. 4  Consiglieri presenti e votanti;

                                                 D E L I B E R A

1) di approvare il Preventivo Economico di questo Istituto per l’anno 2012, secondo i 
dati di sintesi (espressi in unità di euro), sotto riportati:

Valore della Produzione €. 2.729.409,85
Costo della Gestione €. 2.637.761,44
Differenza tra valore e  
Costi della Produzione €.     91.648,41
Oneri Finanziari €.     (20.000)
Proventi Straordinari €.          (000)
Oneri Straordinari €.           000
Risultato prima delle Imposte €.      71.648,41

2)  di approvare la Relazione Amministrativa al Preventivo Economico per l’esercizio 
2012, che allegata la presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto.

    IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
    Rag. Daniela GIRALDI Dott. Alessandro GORI
    F.to Daniela Giraldi F.to Alessandro Gori

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

Dott. Mariagrazia MINNELLA Dott. Donatella CELSI
F.to Mariagrazia MINNELLA F.to  Donatella CELSI

Dott. Stefano BENEDETTI 
F.to  Stefano BENEDETTI 


