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Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 48 del 3 Maggio 2019 

 

Oggetto: Approvazione Bilancio di esercizio al 31-12-2018 

 

L’anno 2019, il giorno 3 del mese di Maggio, alle ore 15:00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia dell’Aquila in Sulmona, P.zza dell’Annunziata, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con 

l’intervento di: 

 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Giovanni D’Amario; 

- Dott. Marcello Soccorsi. 

 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal Regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto 

di cui sopra. 

 

 

VISTA la L.R. 24 giugno 2011, n.17, avente ad oggetto il “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza 

e Beneficienza” (IPAB) e che disciplina le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP); 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.250 del 7/04/2014 con la quale è stata costituita l’ASP n.2 

della Provincia dell’Aquila (Sulmona); 

 

VISTO lo Statuto dell’Azienda Pubblica Servizi alla Persona, ASP n.2 della Provincia dell’Aquila 

(Sulmona); 

CONSIDERATO il vigente “Regolamento di Organizzazione e Contabilità” dell’A.S.P; 

 

RITENUTO CHE Il  bilancio viene redatto secondo l’art. 2423-bis c.c., ed i criteri di valutazione stabiliti 

per le singole voci sono quelli dell’art. 2426 c.c.. 

 

In particolare: 

- la valutazione delle voci viene effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività; 

- la rilevazione e la presentazione delle voci viene effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o 

del contratto; 

- i proventi e gli oneri vengono considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla 

data dell'incasso o del pagamento; 

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio vengono considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di 

questo; 

- gli utili vengono inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della 

competenza; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico viene indicato l'importo della voce 

corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423- ter, c.c.; 

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci vengono valutati separatamente. 

 

 

DATO ATTO CHE   
 

Il presente bilancio è redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti 

documenti: 

 

1) Stato patrimoniale; 
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2) Conto economico; 

3) Nota integrativa. 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. 

 

 

DELIBERA 

 

1) di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) di approvare l’allegato schema di Bilancio di esercizio al 31-12-2018  

-Stato patrimoniale; 

-Conto economico; 

-Nota integrativa. 

 

Sulla proposta di deliberazione n. 48/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Pantaleo 

 

Il Presidente                                           I Consiglieri 

F.to Avv. Armando Valeri 

        F.to Dott. Marcello Soccorsi 

 

    

 

Il Direttore  

F.to Alessandro Pantaleo 

        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 

 

 

 


