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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 

 
 
DELIBERA N. 20 del 30 novembre 2016 
 
OGGETTO:  Assestamento al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016. 

   
 
L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 18.30, 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 Tedeschi Fausto Consigliere X    
     
   3   

 
Partecipa il Revisore unico dell’Azienda rag. Luigi Pignotti. 
 
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 

 
Visto il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2016, approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 32 del 31.12.2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge;  
 
Accertato che in relazione alle effettive esigenze dei vari servizi d’istituto, alcune previsioni del 

bilancio del corrente esercizio 2016, sia dell’entrata che dell’uscita, si sono rivelate esuberanti 
rispetto al loro fabbisogno o riscontrate insufficienti rispetto alla loro dotazione iniziale;  

 
Ritenuto, quindi, di provvedere al riequilibrio economico-finanziario del bilancio preventivo del 

corrente esercizio finanziario 2016, mediante verifica delle voci di entrata e di uscita interessate 
all’assestamento, compreso il fondo di riserva, al fine di rapportare gli stanziamenti di entrata e di 
spesa alle reali esigenze dell’Azienda ed assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio 
stesso; 

 
Esaminato, al riguardo, il prospetto A) predisposto dal direttore dell’Azienda che si allega quale 

parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, dal quale si desumono le maggiori entrate 
ed i capitoli interessati all’assestamento di bilancio, che vengono riassunte nel modo seguente:  
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COMPETENZE 
A) - Maggiori entrate accertate in confronto agli stanziamenti di bilancio di 

  previsione………………………………………………………………..  €.   5.045,13 
- Minori spese impegnate o presunte rispetto alle previsioni iniziali di 

bilancio di previsione…...………………………………………………. €. 47.151,33 
Totale……………………………………………………………………. €.  52.196,46; 

 
B) - Maggiori spese impegnate o presunte rispetto alle previsioni iniziali di 

bilancio di previsione……………………………………………………. €.       40.818,94 
- Minori entrate accertate in confronto delle previsioni iniziali per un 

 totale complessivo di……………………………………………............. €. 11.377,52  
Totale…….……………………………………………………………… €.   52.196,46 

 
Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal direttore 

dell’Azienda; 
  
Alla unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare, per le motivazioni dettagliatamente riportate in narrativa, le variazioni da 

apportare ai capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2016, così come indicate nel 
prospetto allegato A) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 
 

2. di dare atto che per effetto dei movimenti di cui sopra, le maggiori entrate accertate, sommate 
alle minori spese impegnate, collimano con le minori entrate accertate, sommate  alle  maggiori  
spese impegnate; 
 

3. di dare atto che le variazioni apportate con l’allegato prospetto di cui al punto 1. che precede 
non  alterano l’equilibrio economico e le risultanze finali del bilancio 2016; 

  

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   Tedeschi Fausto 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2 0 DEL 30.11.2016 
 
 

OGGETTO:  Assestamento al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016.  
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

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, 30.11.2016 

  IL DIRETTORE 
                      f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 05.12.2016                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
     
 
 
 


