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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. 6 del 2 marzo 2015 
 
OGGETTO:  Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015.   
 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno due del mese di marzo, alle ore 18.00, in Grottammare, 
nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, 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 Cappelli 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 l’art. 1, comma 629 della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha previsto un 
nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA chiamato “split payment” per le operazioni fatturate 
dal 1° gennaio 2015. Il nuovo articolo stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti devono 
versare direttamente all’Erario l’IVA che è stata addebitata dai fornitori, pagando a quest’ultimi solo 
la quota imponibile (e le altre somme diverse dall’IVA); 

 
Considerato che per assolvere a quanto stabilito dalla citata legge di stabilità 2015 (split 

payment) occorre variare il bilancio preventivo 2015 istituendo, in entrata e in uscita nella parte III 
partite di giro, un nuovo capitolo dell’importo di €. 40.000,000; 

 
Ritenuto, pertanto, di apportare al Bilancio di previsione 2015, già approvato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 31.12.2014, la necessaria variazione derivante dal 
nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA sopra evidenziato; 
 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 3 del 29.03.2012 e modificato con deliberazioni del C.d.A. n. 33 del 
28.12.2012 e n. 8 del 26.04.2013;  



  

  
Visto il Regolamento di organizzazione generale approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 23 del 28.11.2012;   
 
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 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 
1. di approvare la seguente variazione da apportare al bilancio preventivo 2015 derivante dal 

nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA chiamato “split payment” di cui all’art. 1, comma 
629 della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) per le operazioni fatturate dal 1° gennaio 
2015:  

A) PARTE III^ ENTRATA - Istituzione del Capitolo 31 “Trattenuta IVA per split payment”, 
da iscrivere al titolo III° con lo stanziamento €. 40.000,00; 

B) PARTE III^ USCITA – Istituzione del Cap. 61 “Versamento IVA per split payment”, da 

iscrivere al titolo III° con lo stanziamento di €. 40.000,00; 

 
2. 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   Cappelli Roberto 
       f.to   Tedeschi Fausto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 6  DEL 02.03.2015 
 
 

OGGETTO:  Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015.    
________________________________________________________________________________ 

 
   

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. 
 
   Li, 02.03.2015  
 

IL DIRETTORE 
                       f.to     Giovanni Crusco 

  
 

 
 
           

                La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 05.03.2015                                                           

                                                                              IL DIRETTORE   

                                                                              Crusco Giovanni 

 
  

 
 
 
  
 


