"ISTITUTO IMMACOLATA"
Azienda Servizi alla Persona- GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Originale della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 10 del 27/04/2017
I

OGGETTO: Bilancio Consuntivo 2016 dell'Istituto Immacolata ASP.·
APPROVAZION E.

Llanno duemiladiciassette il giorno 27 del mese di Aprile alle ore 16.30
convocato nelle forme prescritte dalle Leggi e dallo Statuto, nella Sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione deWlstituto Immacolata
A.S.P., nelle persone dei Signori:
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Sig. ra Sergio Mele
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El presente il Direttore Generale Dott. ssa Alessandra Serio come da art. 13 del
vigente statuto.
Assiste e compila il presente verbale la Dott. ssa Carla Casolari nella qualità di
Segretario Verbalizzante.
Il Presidente preso atto che il numero dei presenti è legale per la validità della
Deliberazione a norma dell'art. 7 dello Statuto dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- che è stato visto ed esaminato, sulla scorta degli atti e documenti contabili
esibiti, il Bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno 2016 di questo
Ente, allegato alla presente deliberazione;
Visto:

- che in esso è ripreso il risultato finale del consuntivo dell'anno precedente;
- che nel conto in esame risultano registrate in entrata tutte le somme
riscosse nell'anno 2016 di pertinenza dell'Ente, in uscita tutte le spese
effettuate

nel

medesimo

periodo

con

regolari

mandati,

debitamente

quietanzati dai singoli percepenti;
Ritenuto:

- necessario provvedere alla sua approvazione avendolo trovato regolare in
ogni parte;
Preso atto:

- che l'Ente ha realizzato in parte le attività indicate nel Bilancio di previsione
2016, portando a termine le alienazioni di alcuni beni immobili di proprietà
dell'Azienda

non

strumentali

alla

propria

attività,

continuando

l'organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali in Convenzione con
l'Ambito Territoriale Sociale di Galatina e le attività progettuali relative agli
interventi innovativi e sperimentali per accrescere la dotazione di servizi
sociali e sociosanitari in Puglia - PO FESR PUGLIA 2007-2014, Asse III, Linea
3.2 "Programma di interventi per l'infrastrutturazione sociale e sociosanitaria
territoriale", in particolare ha terminato il progetto di cui alla Linea Intervento
B: Centro Diurno Socio-educativo-riabilitativo presentato dall'ente proponente
ISTITUTO IMMACOLATA ASP (allora IPAB) di Galatina d'intesa con l'Ambito
Territoriale

Sociale di zona, e, nel corso del 2015 si sono implementate le

attività nei Centri Diurni (Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo per
Disabili CDD IMMACOLATA ex-art 60 e Centro Sociale Polivalente per Disabili
ex-art. 105 r.r. 4/2007) gestiti direttamente da ASP. Inoltre nel corso de ,~~~i(~O/;\
2016 la Regione Puglia ha ammesso a finanziamento l'intervento proposto
questa Azienda, relativo alla ristrutturazione del secondo piano dell'immobil
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di proprietà della stessa ASP sito in Via Scalfo, 5 -

Galatina per la

realizzazione di un "Albergo diffuso per lavoratori immigrati stagionali

ll

in

attuazione dell'art. 81 bis del regolamento regionale n. 4/2007 e sS.mm.ii.
per la complessiva somma di € 700.000,00 di cui 105.000,00 a carico del
bilancio dell'Ente;
Viste:

- le risultanze del Bilancio consuntivo anno 2016 dalle quali risultano un
ammontare

di

entrate

in

conto

residui

e competenza

pari

a

Euro

1.223.962,47 e un ammontare di uscite in conto residui e competenza pari

a Euro 1.202.463,89;
- la Relazione del Collegio Sindacale esercente attività di revisione in data
26.04.2017, che in copia si allega al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale, con la quale il Collegio ritiene che non sussistano motivi ostativi
all'approvazione del bilancio consuntivo anno 2016;
Preso atto:

- che l'Ente anche per l'anno 2016 ha mantenimento i requisiti previsti dalla
normativa regionale per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;
per i motivi di cui in narrativa,
con votazione unanime espressa nei modi di Legge e di Statuto,

DELIBERA

- Le PREMESSE fanno parte integrante della presente;
1) di APPROVARE il Bilancio Consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno
2016 di questo Ente, che presenta le seguenti risultanze finali:

Fondo di Cassa al 31/12/2015............................... Euro

180.282,82

Riscossioni in conto residui .................................................... Euro

243.068,95
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Riscossioni in conto competenza ........................................... Euf87i~'$,p.893,52
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Somma .......................................................................................... Euro

1.404.245,29

Pagamenti in conto residui.. ........................................................... Euro 154.533,58

Pagamenti in conto

competenza ............................................ Euro

1.047.930,31

Fondo di Cassa al 31/12/2016.................................Euro

201.781,40

Residui attivi in conto gestione residui ................................. Euro

17.644,18

Residui attivi in conto competenze .......................................... Euro

349.132,14

Somma .................................................................................................Euro

366.766,32

Residui passivi in conto gestione residui ................................... Euro

10.624,78

Residui passivi in conto gestione competenze .............................. Euro 326.078,12

Avanzo di Amministrazione al 31 Dicembre 2016...... Euro 231.854,82

- di cui:
./ C 160.226,52 di Fondi vincolati;
./ C 71.628,30 di Fondi non vincolati.

2) di DEMANDARE all'Ufficio amministrativo ogni successivo adempimento in
materia;
3) di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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I Consiglieri

(Sig. ra Addolorata Marra)

Il Direttore Generale

Il Segretario

~J2.h---

(Dott.ssa Carla Casolari)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
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