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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.20 del 29 Giugno 2021 

Oggetto: Approvazione Bilancio Consuntivo 2020. 

L’anno 2021, il giorno 29 del mese di Giugno, alle ore 13:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in 

videoconferenza, tramite l’utilizzo della piattaforma “Zoom”, a seguito delle disposizioni sull’emergenza 

Covid -19-, con l’intervento di: 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Marcello Soccorsi; 

- Dott. Gianni D’Amario; 

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. 

PREMESSO CHE Asp n.2 della Provincia dell’Aquila è stata istituita da D.g.r. 250/2014, ai sensi della L.R. 

17/2011, con sede legale in P.zza della S.S. Annunziata, n.7, in Sulmona (AQ); 

VISTA la Legge Regionale n,17 del 2011 avente ad oggetto “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza 

e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”, stabilisce 

che l'Azienda è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e che svolge 

l'attività secondo i principi e i criteri di buon andamento, trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia ed 

economicità, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, riservando, in ogni caso, non meno di un terzo delle 

entrate di parte corrente alla realizzazione delle attività statutarie; 

RICHIAMATA la delibera del CDA n.  28 del 14‐12‐2017 con la quale si è provveduto ad approvare il 

“Regolamento di Contabilità” di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, ai sensi della Legge Regionale Abruzzo 

n.1 del 24 giugno 2011 e della Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 250/ 2014; 

ATTESO CHE: 

- In materia di contabilità, l'Azienda adotta propri Regolamenti sulla base dei criteri generali di gestione 

economico-finanziaria e patrimoniale, coerenti con i principi fissati dal codice civile che, inoltre, 

prevedono: 

- a) l'adozione, entro il termine del 31 dicembre, e comunque entro la stessa data prevista per gli Enti 

Locali, del bilancio economico pluriennale di previsione e del bilancio preventivo economico-

finanziario annuale relativo all'esercizio successivo; 

- b) la redazione del conto consuntivo (stato patrimoniale, conto economico generale, nota integrativa di 

cui all'art. 2427 del codice civile e relazione sull'attività gestionale), con le osservazioni dell'organo di 

revisione contabile; 

- c) le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio; 

- d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità che consenta analisi 

comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; 

- e) l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e 

dei risultati per centri di costo e di responsabilità; 

- f) il piano di valorizzazione e miglioramento del patrimonio, di cui al comma 3 dell'art. 16.; 

- I Regolamenti in materia contabile devono in ogni caso uniformarsi al dettato dell'art. 14 del D. Lgs. 4 

maggio 2001, n. 207; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;207~art14!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;207~art14!vig=
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VISTA la proposta di previsione finale dell’esercizio 2020 di ASP n.2 della Provincia dell’Aquila allegato e 

parte integrante della presente deliberazione, a sua volta costituita da: 

- Stato patrimoniale e conto economico (Rendiconto); 

- Nota integrativa; 

- Relazione del revisore unico sul bilancio chiuso al 31.12.2020; 

- Bilancio Sociale; 

- Relazione di Gestione; 

PRECISATO CHE Il Consiglio di Amministrazione predispone, adotta e approva il Piano Programmatico, il 

Bilancio Pluriennale di Previsione, il Bilancio Annuale Economico preventivo, ed il Bilancio Consuntivo entro 

120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; 

DATO CHE a seguito dell’emergenza sanitaria in atto causata dal Covid-19 i termini prestabiliti per approvare 

il bilancio consuntivo sono stati prorogati 

- Stato patrimoniale e conto economico; 

-  Nota integrativa; 

-  Relazione del revisore unico sul bilancio chiuso al 31.12.2020; 

-  Bilancio Sociale;  

- Relazione di Gestione; 

- per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate. 

DELIBERA 

1) di approvare la previsione finale dell’esercizio 2020 dell’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, 

contenuta nel documento “Bilancio consuntivo di esercizio al 31/12/2020” allegato quale parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, a sua volta costituito da:  

- Stato patrimoniale e conto economico; 

- Nota integrativa; 

- Relazione del revisore unico sul bilancio chiuso al 31.12.2020 (acquisita via mail da parte del 

consulente dell’ente, Dott. Fabio Coletti); 

- Bilancio Sociale; 

- Relazione di Gestione; 

2) di pubblicare copia di tale provvedimento sul sito di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, nella sezione 

“Albo Pretorio-Bilanci”; 

3) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte. 
 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  
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Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 20/2021, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

F.to Dott. Gianni Maria D’Amario* 

 Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


