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

IL PRESIDENTE                ILSEGRETARIO 
 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 04/07/2017                       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 04/07/2017                      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° 24 SEDUTA DEL  04/07/2017

OGGETTO: Bilancio di Chiusura Esercizio 2016, approvato con atto deliberativo 
nr.17 del 20/04/2017: presa d’atto chiarimenti richiesti dalla Regione Liguria con
nota prot. nr.PG/2017/216757 del 16/06/2017.

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

BALBO Barbara Consigliere SI

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



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

RICHIAMATA la  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  17  in  data  20.04.2017,
mediante la quale si approvava il Bilancio di chiusura per l’esercizio 2016;

VISTA la nota protocollo nr. PG/2017/21675 del 16/06/2017, della Regione Liguria,  direzione
Centrale Finanza Bilancio e Controllo, Settore Controllo Finanziario, con la quale, nell’ambito
dell’istruttoria relativa all’attività di controllo degli atti di bilancio di cui alla L.R. nr. 33/2014, ha
riscontrato nella colonna riferita ai saldi del Bilancio Esercizio 2015: 
- Mancata quadratura tra Attività e Passività dello Stato patrimoniale;
- Diversa imputazione dell’importo di €. 7.340. da credi a rimanenze finali;
- Errato il valore totale dei Fondi per Rischi ed Oneri (manca il fondo per lavori straordinari di
ristrutturazione di €. 16.701;
 
RILEVATO che con l’entrata in vigore del nuovo  “Manuale operativo per la redazione bilanci
delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona” di cui alla nota protocollo PG/207/126247 del
28/03/2017  della  Regione  Liguria  il  bilancio  di  chiusura  esercizio  2016  è  stato  oggetto  di
riclassificazione delle voci di bilancio rispetto al modello in vigore per la chiusura di esercizio
2015, approvato con DGR N.621del 08/07/2016;

ACCERTATO che per mero errore di trascrizione, nel nuovo schema di bilancio di chiusura 
dell’esercizio 2016 (comprendente il prospetto di raffronto della chiusura degli esercizi 2015 e
2016),  veniva  omessa  la  cifra  di  €.  16.701,  corrispondente  alla  voce  dello  Stato Patrimoniale
Passivo, lettera B, punto 8 ”F.do Lavori Straordinari Ristrutturazione Immobili”, determinando la
mancata quadratura tra Attività e Passività dello Stato Patrimoniale 2015;
  
LA REGIONE LIGURIA, nella  sopracitata  nota  nr.  PG/2017/21675 del  16/06/2017,  chiedeva
maggiori dettagli sulle seguenti voci di bilancio, relativi alla chiusura di esercizio 2016:
- “Costi per servizi” di €. 943.072;
- “Oneri diversi di gestione” di €. 194.343;
- “Imposte” di €. 74.527; 

SENTITO il parere del Revisore dei Conti, presente alla odierna seduta, che ha esaminato quanto
evidenziato nella  nota protocollo nr.  PG/2017/21675 del  16/06/2017 della  Regione Liguria  ed
approva  il  nuovo  prospetto  contabile  del  Bilancio  di  Chiusura  dell’esercizio  2016  (Stato
Patrimoniale e Conto Economico) e la Nota Integrativa contenente i maggiori dettagli richiesti,
che  allegati  con  il  nr.1,  il  nr.2  ed  il  nr.  3,  costituiscono  parte  integrante  del  presente  atto,
predisponendo la Relazione allegata con il nr.4;  

RITENUTO necessario provvedere in merito;

PREVIA votazione a norma di Legge con n. 4 voti favorevoli e nessun voto contrario;

D E L I B E R A

1)  di  prendere  atto  dell’errore  di  trascrizione,  nel  nuovo  schema  di  bilancio  di  chiusura
dell’esercizio 2016 (comprendente il prospetto di raffronto della chiusura degli esercizi 2015 e
2016),  con il  quale  veniva  omessa  la  cifra  di  €.  16.701,  corrispondente  alla  voce  dello  Stato
Patrimoniale  Passivo,  lettera  B, punto 8 ”F.do Lavori  Straordinari  Ristrutturazione  Immobili”,
determinando la mancata quadratura tra Attività e Passività dello Stato Patrimoniale 2015;

2) di prendere atto delle richieste di maggiore dettaglio delle voci di bilancio della Chiusura
2016 “Costi per servizi” di €. 943.072, “Oneri diversi di gestione” di €. 194.343, “Imposte” di
€. 74.527; 

3)  di  provvedere  all’approvazione  delle  modifiche  al  Bilancio  di  Chiusura  esercizio  2016,
secondo i prospetti contabili relativi allo Stato Patrimoniale, Conto Economico e alla 
Nota Integrativa, che allegati con i nr. 1, nr. 2 e nr. 3 alla presente deliberazione, formano parte
integrante e sostanziale, così come la Relazione del Revisore Unico , allegato nr.4; 

4)  di  approvare  conseguentemente  il  Bilancio  di  Esercizio  2016  come  corretto  dall’errore
materiale ed integrato secondo le specifiche richieste dalla Regione Liguria e di dare atto che le
risultanze del Conto economico 2016 possono essere sinteticamente esposte come di seguito
indicato:

Valore della produzione € 2.987.140.
Costi della produzione € 2.803.304.
Differenza €    183.836.
Proventi ed oneri finanziari -€       9.063.
Proventi e oneri straordinari €      ====
Risultato ante imposte €     174.773.
Imposte €       74.527.
Utile  d'esercizio €      100.246.

5)  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.
  

IL SEGRETARIO 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

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Alessandro GEDDO
F.to Alessandro GEDDO
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