
 
. 

A.S.P. CONTESSA MADDALENA PELAGALLO 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

63066 GROTTAMMARE (AP) 
Provincia di Ascoli Piceno 

 
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 

 
 
DELIBERA N. 7 del 30 aprile 2019 
 
OGGETTO:  Approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario anno 2018 dell’A.S.P. 

contessa Maddalena Pelagallo.  
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 21.15, in Grottammare, 
nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’“A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo” nelle persone 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. 9 del 28.03.2011, 
esecutiva, venne disposta la trasformazione dell’IPAP “Fondazione contessa Maddalena Pelagallo 
in Bulgarini per i vecchi poveri di Grottammare” in Azienda pubblica di Servizi alla Persona 
denominata “A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo”, trasformazione approvata dalla Regione 
Marche con propria deliberazione n. 1118 del 01.08.2011; 

 
Richiamato il Regolamento di contabilità di questa Azienda, approvato con deliberazione del 

C.d.A. n. 3 del 29.03.2012 e modificato dallo stesso C.d.A. con deliberazioni n. 33 del 28.12.2012 e 
n. 8 del 26.04.2013, il quale stabilisce, all’art. 25, comma 8, che il rendiconto è approvato dal 
Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce;  

 
Visto il Bilancio preventivo 2018, approvato con deliberazione del C.D.A. n. 26 del 31.12.2018;  
 
Preso atto delle diverse deliberazioni di variazione al bilancio di previsione dell’anno 2018; 
 
Ricordato che l’art. 15, comma 3 della L.R. n. 5/2008 prevede che le Aziende diverse da quelle 

indicate al comma 1 della stessa L.R. possono mantenere la contabilità finanziaria prevista per le 
IPAB; 
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Preso in esame il rendiconto finanziario gestionale reso dal Tesoriere dell’Azienda, relativo 
all’esercizio finanziario 2018, il quale risulta corredato di tutta la documentazione richiesta; 

 
Dato atto che nel conto in esame sono stati cancellati residui passivi insussistenti per €.35.780,06 

e residui attivi insussistenti per €. 850,58;  
 
Vista la propria deliberazione n. 2 del 31.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato l’inventario dei beni mobili ed immobili alla data del 31.12.2018; 
 

Accertato che: 
- le risultanze del precedente rendiconto, approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 6 del 

30.04.2018,  sono state esattamente riportate sul conto in esame; 
- le riscossioni ed i pagamenti corrispondono esattamente agli ordini di incasso ed ai mandati di 

pagamento debitamente documentati; 
- il risultato del Fondo di Cassa del Tesoriere al 31.12.2018 di €. 510.242,57 concorda 

perfettamente con le scritture contabili dell’Azienda; 
- il Rendiconto Finanziario Gestionale al 31.12.2018 si chiude con un risultato di Avanzo di 

Amministrazione di €. 43.462,89; 
- il conto economico dell’esercizio 2018 presenta una perdita di €. 16.363,09; 
- il conto del patrimonio evidenzia una consistenza finale del patrimonio netto pari ad 

€.4.331.831,90, contro un valore iniziale di €. 4.567.819,89;  
        
Vista la relazione sul risultato della gestione predisposta dal Direttore nonché la relazione 

accompagnatoria al conto consuntivo trasmessa dal Revisore di conti; 
 

Visti:   - lo Statuto dell’Azienda; 
- la L.R. 26.02.2008, n. 5; 
- il Regolamento Regionale 27.01.2009, n. 2 di attuazione della legge regionale n. 

5/2008, modificato dalla D.G.R. n. 1622 del 07.12.2011; 
 
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Conto Consuntivo 2018;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal direttore; 

  
 Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2018 dell’A.S.P. contessa Maddalena 
Pelagallo di Grottammare, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A formandone parte 
integrante e sostanziale, nei dati contabili sotto segnati:  

                                          Rendiconto finanziario gestionale (Allegato A)  
 

                                           RISULTATI GESTIONE FINANZIARIA            (In EURO) 
  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo di cassa al 01.01.2018 ===== ==== 399.357,01 
RISCOSSIONI 231.709,61 2.004.150,86 2.235.860,47 
PAGAMENTI 523.365,71 1.601.609,20 2.124.974,91 
Fondo di cassa al 31.12.2018 510.242,57 
Residui attivi 59.245,14 109.899,67 169.144,81 
Residui passivi 104.253,95 531.670,54 635.924,49 
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2018 43.462,89 
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2) di approvare, inoltre, i seguenti atti che del predetto Conto Consuntivo fanno parte integrante e 

sostanziale: 
•   Conto Economico (Allegato B) il quale evidenzia una perdita di €. 16.363,09; 
•   Stato dei capitali (Allegato C) che evidenzia una consistenza finale del patrimonio netto 

pari ad €.4.331.831,90, contro un valore iniziale di €. 4.567.819,89; 
•   Relazione sul risultato di Gestione (Allegato D); 
•   Relazione del Revisore dei conti (Allegato E); 
 

3) di eliminare dal conto in esame i residui passivi insussistenti per €. 35.780,06 ed i residui attivi 
per  €. 850,58; 

 
4) di inviare alla Regione Marche - Servizio Politiche sociali - P.F. IPAB, copia della presente e 

dei relativi allegati ai sensi dell’art.12, commi 1 e 2 del Regolamento Regionale n. 2/2009; 
  
5) 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, 30.04.2019 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 02.05.2019                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
 
 

Si certifica 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 15 giorni consecutivi, dal_____________________  

al_______________________   (N° ________  Reg. pubb l.).     

  

  Grottammare li, __________________ 

 

 

   
 IL DIRETTORE 

             Crusco Giovanni 

 
 
 
  
 
 
 

 

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

 

ATTESTA 
 

���� che la presente deliberazione è stata inviata alla Regione Marche – Servizio Politiche sociali – P.F. IPAB – 

infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento 

Regionale 27.01.2009, n. 2 e s.m.i., con lettera Prot. n. __________ del ___________________. 

 

���� che la presente deliberazione è stata inviata al Comune di Grottammare ai sensi dell’art. 12, comma 2, del 

Regolamento Regionale 27.01.2009, n. 2 e successive modificazioni, con lettera Prot. n. ____________ 

del ___________________. 

 

���� che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 5, del 

Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda.  

  
  

Grottammare li, _____________________ 
 

  
        
           IL DIRETTORE 
        Crusco Giovanni 

 
  
 
 
 

  


