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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

 “CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”  
Contrada Granaro n. 6    -63013   GROTTAMMARE   (AP) 
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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

DELIBERA N. 11 del 03 novembre 2022 

 

OGGETTO: Applicazione avanzo di amministrazione dell’esercizio 2021 dell’ASP contessa 

Maddalena Pelagallo: indirizzi.  

 

 

L’anno duemila ventidue, il giorno 03 del mese di novembre, alle ore 21.00, in Grottammare, nella 

sede dell’ente, convocato con appositi avvisi dal Presidente Costanzo Maria Cristina, 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 Costanzo Maria Cristina Presidente X  

2 Maroni Alfredo Vice- Presidente X  

3 Felicetti Marilisa Consigliere X    

4 Tamburro Marco Consigliere X  

   4   

 

Verbalizza il direttore dell’Ente Dott.ssa Paponi Sabrina. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i 

consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Che la Giunta della Regione Marche con deliberazione n. 1118 del 01.08.2011 ha approvato la 

trasformazione dell'IPAB “Fondazione contessa Maddalena Pelagallo in Bulgarini per i vecchi 

poveri di Grottammare” in Azienda pubblica di Servizi alla Persona "A.S.P. contessa Maddalena 

Pelagallo" e contestualmente il relativo Statuto; 

 

Che la nuova Azienda è operativa dal 01.01.2012 e che la stessa è subentrata nella titolarità di tutti i 

rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all’IPAB “Fondazione contessa Maddalena Pelagallo 

in Bulgarini per i vecchi poveri di Grottammare”;  

 

Dato atto che il consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. come costituito con Delibera n. 4 del 

21/04/2022 resterà in carica per un quinquennio, fino al giorno 20 aprile 2027; 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 30/12/2021, esecutiva 

ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario 2022; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 11/03/2022 che ha approvato 

il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2021, dal quale è emerso un effettivo avanzo di 

amministrazione al 31.12.2020 di €.262.467,72; 

 



  

Rilevato che 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 rispetto alle 

previsioni del bilancio 2022;  
  

Dato atto che le minori entrate sono dovute in particolare all’emergenza sanitaria da Covid-19 che 

ha causato la flessione del numero di ospiti ed il blocco di nuovi ingressi e che le maggiori spese 

sono dovute in particolare a 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; 

 

Considerato che l’Ente, nel breve periodo, dovrà affrontare le seguenti questioni: 

 

-  la gestione delle autorizzazioni ed accreditamenti dei due nuclei di residenza protetta 

- l’acquisto di programmi gestionali di contabilità/atti amministrativi/trasparenza/sito/gestione 

ospiti/gestione cartelle infermieristiche 

- Spese immobili straordinarie (sistema chiamata, gruppo elettrogeno, corpi illuminanti 

secondo piano, giardino, differenziale, ascensori) 

- Consulenze in materia di consolidamento edifici 

- Caro Energia/bollette ( legata all’assenza di adesione alle convenzioni presenti su MEPA) 

 

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

dell’intero avanzo di Amministrazione 2021 pari ad €.262.467,72 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 2021 di 

€.262.467,72 nel Cap. 3900 “Lavori e provviste straordinarie per gli stabili e mobili” del bilancio 

preventivo 2021 per i motivi sopra citati; 

 

Visti: 

- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 

- il Regolamento di organizzazione generale dell’Azienda; 

 

 

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

dell’Ente, per quanto di propria competenza; 
  

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi; 

 

 

DE L I B E R A 

 

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di 

legge; 

 

Di fornire l’indirizzo al Direttore dell’Ente  

 

Di applicare al bilancio preventivo 2022 l’intero avanzo di amministrazione del conto consuntivo 

2021 approvato con la citata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 

30/12/2021, nell’importo di €.262.467,72;  

 

Di apportare in conseguenza al bilancio 2022 le seguenti variazioni: 

A) PARTE I^ ENTRATA  



  

 - Istituzione del Capitolo 99 “Avanzo di amministrazione”, da iscrivere al titolo I° con lo 

stanziamento di   €262.467,72      ; 

B)  PARTE II^ USCITA  

      - Cap. 3900 “Lavori e provviste straordinarie per gli stabili e mobili” - Somma iniziale 

assestata €8.000,00 - Somma da integrare €262.467,72- Totale nuovo stanziamento 

€270.467,72; 

  

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 

Maria Cristina Costanzo 
 

 

 

 

 

IL VICEPRESIDENTE   IL DIRETTORE 

Alfredo Maroni  Dott.ssa Sabrina Paponi 

 

 

 

 

 

I CONSIGLIERI 

 

        Marilisa Felicetti  Marco Tamburro            

 

               

                  



  

 

                    

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile si esprime parere favorevole. 

 

 Grottammare li, 03/11/2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                     Dott.ssa Sabrina Paponi 

  

 

 



  

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’A.S.P. contessa 

Maddalena Pelagallo di Grottammare per la durata di quindici giorni consecutivi, 

dal_____________________  al_______________________   (N° ________  Reg. pubbl.).     

  

  Grottammare li, __________________ 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Sabrina Paponi 


