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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.42 del 21 Dicembre 2021 

Oggetto: Approvazione Bilancio pluriennale di previsione 2022-2023-2024. 

L’anno 2021, il giorno 21 del mese di Dicembre, alle ore 17:30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

presso la sede legale dell’Azienda, alla P.zza della Ss. Annunziata, n.7, 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. 

VISTO il Regolamento che disciplina il sistema di contabilità economico-patrimoniale per l’Azienda Pubblica 

di Servizi alla Persona A.S.P. 2 della Provincia dell’Aquila, in osservanza al disposto della L.R. 17/2011, della 

Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 112 del 24/02/2014, alle disposizioni in materia di contabilità 

e bilancio di cui al Codice Civile;  

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità” adottato con delibera del CDA n.  28 del 14‐12‐2017; 

CONSIDERATO CHE Il Bilancio pluriennale di previsione esprime in termini economici le scelte del piano 

programmatico dell’A.S.P. n.2.della Provincia dell’Aquila, rappresenta un preventivo economico di durata 

“triennale da articolarsi per singolo esercizio. Deve essere flessibile e scorrevole ed aggiornato annualmente, 

anche in riferimento alle variazioni eventualmente intervenute nel piano programmatico.  

CONSIDERATO ALTRESI’ che il bilancio pluriennale di previsione è composto dai seguenti documenti: 

a) Conto Economico preventivo, che individua il risultato della gestione previsto per ciascuno dei tre anni di 

riferimento; b) piano programmatico; 

VISTO CHE il Bilancio annuale economico preventivo evidenzia analiticamente il risultato della gestione ed 

esprime in termini economici le scelte del piano programmatico dell’A.S.P. 2, a valere per l’anno di riferimento 

successivo, è redatto conformemente al Bilancio pluriennale di previsione di cui è parte. Il Bilancio annuale 

economico preventivo è composto dai seguenti documenti: a) Conto Economico preventivo, che individua il 

risultato della gestione previsto per l’anno di riferimento, b) Il Bilancio Economico preventivo deve essere 

corredato del parere del Revisore di Conti. c)  Piano Programmatico. L’eventuale acquisizione o dismissione 

di Servizi approvati dal Consiglio di Amministrazione; 

ACQUISITO il parere del Revisore Contabile dell’Azienda il Dott. Perna, così come disciplinato dal 

Regolamento di contabilità. 

DELIBERA 

1- Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte;  

2- Di approvare il Bilancio pluriennale di previsione 2022 – 2023 – 2024 (Allegato A);  
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3- Di approvare il Bilancio annuale economico preventivo (Allegato B);  

4- Di approvare il documento programmatico-relazione- (Allegato C); 

5- Di demandare ai competenti uffici dell’Area Amministrativa dell’ente la pubblicazione del presente 

atto all’Albo Pretorio, in “Delibere Cda”. 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 42/2020, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Dott. Alessandro Pantaleo  

 

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

F.to Gianni Maria D’Amario* 

 Il Direttore 

 F.to Alessandro Pantaleo* 

 

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


