
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

 
Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 38 del 22 marzo 2019 

Oggetto: APPROVAZIONE CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2019 E APPROVAZIONE 

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2019-2020-2021 

L’anno 2019, il giorno 22 del mese di Marzo, alle ore 10.30, presso la sede dell’ASP n. 2 della Provincia 

dell’Aquila in Sulmona, Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, 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; 

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

RICHIAMATA la delibera di CdA n.37 del 22 marzo 2019 con la quale è stato approvato lo “STRALCIO 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO ASP N.2 DELLA 

PROVINCIA DELL’AQUILA”, come allegato al bilancio di previsione così come previsto  dall’art 16, 

comma 3, della L. R. n.17/2011, “L'Azienda, unitamente al bilancio annuale di previsione, al fine di 

incrementare la redditività e la resa economica annua, su conforme parere obbligatorio dell'Assemblea dei 

rappresentanti dei portatori di interesse, predispone un piano di gestione, valorizzazione, riqualificazione, 

trasformazione e dismissione del proprio patrimonio disponibile, immobiliare e mobiliare, attuato anche con 

operazioni a valenza pluriennale, da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale, pena la nullità”; 

DATO che il bilancio preventivo è un documento contabile che ha lo scopo di prevedere, programmare, 

autorizzare e controllare i costi ed i ricavi e deve rispondere ai principi di veridicità, universalità, annualità, 

elasticità, pubblicità, e, salvo diverse disposizioni regionali, pareggio fra i ricavi ed i costi complessivi. 

CONSIDERATO CHE 
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1. Il bilancio preventivo economico annuale è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 

dicembre dell’anno precedente l’esercizio di riferimento, salvo diverse disposizioni regionali; 

2. Sul bilancio preventivo economico annuale ed eventuali variazioni si pronuncia, con propria 

relazione, il Revisore Contabile; 

VISTO il vigente “Regolamento di Contabilità” dell’ASP n.2 della Provincia dell’Aquila adottato con 

delibera del CDA n.  28 del 14‐12‐2017. 

D E L I B E R A 

Ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione e Contabilità, di approvare i seguenti 

documenti: 

 Allegato 1 Conto economico civilistico previsionale 2019/2020/2021; 

 Allegato 2 Conto economico civilistico previsionale 2019; 

 Allegato 3 Piano Programmatico triennio 2019-2021; 

 Allegato 4 Relazione del revisore unico al bilancio di previsione 2019; 

 Allegato 5 Budget di previsione 2019; 

 

Sulla proposta di deliberazione n. 38/2019, 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 


