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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 

 
 
DELIBERA N. 15 del 27 settembre 2019  
 
OGGETTO:  Applicazione avanzo di amministrazione dell’esercizio 2018. 

 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di settembre, alle ore 21.00, in 
Grottammare, nell’ufficio di segreteria dell’ente, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di 
Amministrazione della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori: 
 

N. 
ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Presidente X  
2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X  
3 Spinozzi Roberto Consigliere X    
4 Tedeschi Fausto  Consigliere X  
   4   

 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in 
oggetto. 

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 31.12.2018, 

esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario 2019; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 30.04.2019 che ha 

approvato il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2018, dal quale è emerso un effettivo 
avanzo di amministrazione al 31.12.2018 di €. 43.462,89; 

 
Rilevato che in relazione alle effettive esigenze intervenute e segnalate dall'Ufficio 

Amministrativo alcune previsioni del bilancio preventivo 2019 si sono dimostrate inadeguate, per 
cui si rende necessario, al fine di assicurare la copertura delle minori entrate e delle maggiori e 
diverse spese, apportare le opportune variazioni sia in entrata che in uscita;  

 
Rilevato inoltre che per il corrente esercizio finanziario si prevedono delle maggiori entrate e 

delle minori spese rispetto alle previsioni iniziali; 
 

Dato atto che le minori entrate sono dovute in particolare alle prestazioni sanitarie a carico ASUR e 
alle rette di ricovero a carico di Comuni ed Enti assistenziali diversi, a seguito delle minori presenze di 
ospiti avute nell’anno, complessivamente per circa €. 7.461,17, le maggiori spese sono dovute in 
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particolare alle manutenzioni straordinarie non prevedibili all’atto della formazione del bilancio 
(manutenzioni urgenti per riparazioni diverse resesi necessarie agli impianti e alle attrezzature del 
fabbricato sede della struttura: manutenzione impianto idrico e termico, manutenzione attrezzature 
della lavanderia, manutenzione ascensori, manutenzione impianti elettrici – rivelazione incendi e di 
chiamata, manutenzione degli arredi), all’acquisto di pannoloni rettangolari per incontinenti, 
prodotti per lavaggio biancheria e stoviglie ed all’espletamento dei servizi socio sanitari, 
complessivamente per circa €. 59.195,76;              

  
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’applicazione, nel corrente esercizio finanziario, 

dell’intero avanzo di Amministrazione 2018 pari ad €. 43.462,89 per la copertura parziale delle 
minori entrate e dei maggiori costi sopra evidenziati, alla differenza si provvederà con le minori 
spese impegnate; 

 
Ritenuto inoltre di trasferire l’importo dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2018 di 

€.43.462,89 nel Cap. 39 “Lavori e provviste straordinarie per gli stabili e mobili” del bilancio 
preventivo 2019 per i motivi sopra citati; 
 

Preso atto che dopo le variazioni sopra apportate il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario 
2019 pareggia nei sotto indicati nuovi importi: 
 - Entrata di €. 1.837.072,89; 
 - Uscita  di €. 1.837.072,89; 
 

Visti: 
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 
- il Regolamento di organizzazione generale dell’Azienda; 

 
Acquisito il parere favorevole del Revisore contabile; 

  
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal direttore 

dell’Ente;  
    
Alla unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 

      A conferma e ripetizione di tutto quanto espresso nelle premesse: 
 
1) di applicare al bilancio preventivo 2019 l’intero avanzo di amministrazione del conto consuntivo 

2018, approvato con la citata deliberazione n. 7 del 30.04.2019, nell’importo di €. 43.462,89;  
 
2) di apportare in conseguenza al bilancio 2019 le seguenti variazioni: 

 
A) PARTE I^ ENTRATA  

 - Istituzione del Capitolo 99 “Avanzo di amministrazione”, da iscrivere al titolo I° con lo 
stanziamento di €. 43.462,89; 

 

B)  PARTE II^ USCITA  

      - Cap. 39 “Lavori e provviste straordinarie per gli stabili e mobili” - Somma iniziale assestata 

€. 6.110,00 - Somma da integrare €. 43.462,89 - Totale nuovo stanziamento €. 49.572,89; 
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3) di dare atto che dopo le variazioni sopra apportate il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario 
2019 pareggia nei sotto indicati nuovi importi: 

       - Entrata di €. 1.837.072,89; 
       - Uscita  di €. 1.837.072,89; 

 
4)  di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1,   

comma 5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 
 
        Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
                                                           f.to   Carlini Roberto 
 
            IL VICEPRESIDENTE 
       f.to   Capriotti Gabriele    
                      
                                                                                                                        IL DIRETTORE  
                                                                                                              f.to    Crusco Giovanni 

 
                                                        
                                                        I CONSIGLIERI                                                                                                                            
f.to   Spinozzi Roberto                                                                  f.to   Tedeschi Fausto 

 
  
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole. 
 
   Grottammare, 27.09.2019 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 02.10.2019                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
      

 


