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OGGETTO:

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr.ssa Di Buò Mariangela)

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016

L’anno duemilaDICIASSETTE il giorno 25 del mese di LUGLIO alle ore 12,00 presso la Casa di
Riposo – Residenza Protetta sita in Offida in Via del Merletto, 29 il Consiglio di Amministrazione,
convocato con appositi avvisi, si è riunito con la presenza dei signori:
Presente Assente

MENSIETTI QUINTO

Presidente

[X]

[ ]

ACCIARRI DOMIZIANA

Componente

[X]

[ ]

GRILLI CARLO

Componente

[X]

[ ]

Verbalizza la dipendente dell'Ente dr.ssa Di Buò Mariangela.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
consiglieri presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

Premesso che sulla proposta di cui alla presente deliberazione la dipendente addetta al servizio
ragioneria ha attestato la copertura finanziaria ed ha espresso parere favorevole per quanto concerne
la regolarità contabile;

-

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Vista la deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1254 del 30.07.2010 con la quale è stata
approvata la trasformazione dell’Ospizio di Mendicità “B. Forlini” in Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona “B. Forlini” ed approvato il relativo statuto;

GESTIONE
in conto residui
in conto competenza
298.373,00
854.484,01
138.460,94
964.664,52

-

Visto l’art. 27 del vigente regolamento di contabilità il quale detta modalità e termini per
l’approvazione del conto consuntivo, del conto economico e del conto del patrimonio;

riscossioni
pagamenti

-

Visto il bilancio di previsione 2016 approvato con delibera del C.d.A. n. 4 del 27.02.2016;

-

Vista la determina del Direttore n. 1 del 18.02.2016 con la quale è stata approvata la ricognizione dei
residui attivi e passivi;

differenza a credito del tesoriere
fondo di cassa dell'esercizio precedente
residui attivi

-

Vista la determina del Direttore n. 6 del 30.06.2016 con la quale è stata approvata la relazione
illustrativa sul risultato della gestione 2016;

-

Dato atto:
1) che è stato regolarmente reso il conto del Tesoriere ed è stata accertata la regolarità di tutte le
cifre esposte nel quadro riepilogativo per cui, al detto conto del Tesoriere, dal medesimo
sottoscritto, non sono da apportare variazioni;
2) che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli per la riscossione con ruoli e con ordini
di incasso;
3) che le spese sono state tutte erogate in relazione ai mandati di pagamento regolarmente
quietanzati dai percipienti;

-

Accertata l’inesistenza dei debiti fuori bilancio al 31.12.2016;

-

Letta la relazione del revisore unico dr. Mario Ciabattoni che propone al Consiglio l’approvazione
del conto in argomento composto da: il conto del bilancio, il conto economico e il conto del
patrimonio come da allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-

Ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA

-

di approvare il conto consuntivo dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “B. Forlini”
dell’esercizio 2016 reso dal Tesoriere dell’Ente, nelle seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE DI CASSA
operazioni
in conto residui
riscossioni
298.373,00
pagamenti
138.460,94
differenza a credito del tesoriere
+ fondo cassa esercizio precedente
disponibilità di cassa alla chiusura dell'esercizio

totale
in conto competenza
854.484,01
964.664,52

1.152.857,01
1.103.125,46
49.731,55
520,11
50.251,66

totale
1.152.857,01
1.103.125,46
49.731,55
520,11
148.181,67
198.433,33
44.604,09
153.829,24

148.181,67
SOMMA
44.604,09

residui passivi
avanzo di amministrazione
CONTO ECONOMICO
RENDITE
rendite di competenza
maggiore accertamento sui residui attivi
minore accertamento sui residui passivi

PARZIALI
854.484,01

TOTALI
854.484,01

23.512,84

23.512,84

totale delle rendite
SPESE
spese di competenza
maggiore accertamento sui residui passivi
minore accertamento sui residui attivi

877.996,85

964.664,52

964.664,52

71.737,38

71.737,38

totale delle spese

1.036.401,90

RIASSUNTO
RENDITE
SPESE
risultato economico in diminuzione dello stato dei capitali

877.996,85
1.036.401,90
- 158.405,65

-

di approvare il conto del patrimonio e la relazione del Direttore illustrativa dei dati consuntivi
come da allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di dare atto della inesistenza di crediti inesigibili e di residui passivi perenti;

-

di ordinare l’espletamento delle formalità di pubblicazione e di legge e dell’invio del presente
atto con tutti i suoi allegati al Comune di Offida.

