
 

                                       AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA  

“CASTRIOTA E CORROPPOLI” 
Via PAPA GIOVANNI XXIII, 4 

71010 CHIEUTI (FG) 
ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA 

 ISTITUTITO PRESSO IL SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI CON DELIBERA DI G. R. N. 1946 DEL 21/10/2008 
 
 
 

 

N.  18 del   Reg.           Esercizio finanziario 2018. Variazioni al bilancio di previsione e 

salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 
 Data   23/11/2018 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di novembre, alle ore  16,30, nella solita sala 
delle adunanze consiliari presso la sede dell’ A. S. P. suddetta, alla Via Papa Giovanni XXIII n. 4 in 
Chieuti, 
 
alla prima convocazione partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Statuto, risultano all’appello 
nominale: 
 

 Pres. Ass. 

Pasqua Tommaso X  

Occhionero Giacomo  x 

Giannubilo Michele X  

Licursi Giovanni X  

Magnocavallo Antonio x  

 
 
- Assegnati n. 5 (Art.18, comma 1, L.R. n. 15/2004 – art. 9, comma 2 dello Statuto) presenti n.4 
assenti n. 1;   
- Fra gli assenti sono giustificati (art. 23, comma 7 Regolamento Regionale n. 1/2008) i signori 
consiglieri: Occhionero Giacomo 
- Risulta, pertanto, valida la seduta (art. 18, comma 7,  L.R. n. 15/2004 – Art. 12, comma 1 dello 
Statuto); 
- Assume la presidenza il dott. Tommaso Pasqua ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 15/2004 e dell’art. 7 
dello Statuto. 
- Assume le funzioni di verbalizzante il Dott. Michele Fabio Ferro, Direttore Generale della A.S.P.  
(art. 9, comma 2 dello Statuto).  

 
Il Presidente, accertata la legalità della seduta, invita il Consiglio a trattare l’argomento di cui 
all’oggetto, regolarmente iscritto al n. 1 dell’ordine del giorno, precisando che sulla relativa 
proposta di deliberazione sono stati resi i pareri del Direttore Generale e del Responsabile del 
Servizio economico finanziario, riportati in calce alla stessa, ai sensi delle vigenti disposizioni di 
statuto e del regolamento di contabilità. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

       ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 COPIA 



 

 Sentita la relazione del Presidente che ripercorre sinteticamente le variazioni più 
significative, quindi demanda al Direttore Generale l’intervento per esplicitare i dettagli sulle singole 
voci per le quali i consiglieri chiedono maggiori delucidazioni; 
 Vista la relazione del Direttore Generale prot. n. 369 del 14.11.2018, che in copia si allega 
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 Vista la relazione a firma del Responsabile finanziario prot. n. 370 del 14.11.2018, che in 
copia si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, da cui si rileva: 

1. L’esistenza di una complessiva presunta minore entrata di € 60.750,00 sui sottoelencati 

capitoli: 

 cap.1010/2 “Proventi da fondi rustici-vendita prodotti” € 15.000,00; 

 cap.1030 “Interessi attivi” € 50,00; 

 cap.1045 “Recuperi da utenze varie (da famiglie)” € 500,00; 

 cap.1512 “Integrazione rette ricovero Castriota (enti locali) € 40.000,00; 

 cap.1521 “Recuperi e rimborsi diversi Corroppoli” € 4.000,00; 

 cap.1522 “Recuperi e rimborsi diversi Castriota” € 1.200,00; 

 
2. L’esistenza di una complessiva presunta maggiore entrata di € 52.500,00 sui sottoelencati 

capitoli: 

 cap.1010/1 “Proventi da fondi rustici-Contributi AGEA” € 48.000,00; 

 cap.1020 “Proventi da fabbricati-Affitto” € 900,00; 

 cap.1500 “proventi affidamento Dopo di Noi” € 3.600,00; 

 
3. La necessità di aumentare lo stanziamento sui seguenti capitoli di spesa per fronteggiare 

piccole maggiori spese non prevedibili all’atto della formazione del bilancio di previsione 

2018 del complessivo importo di € 43.992,33: 

 cap.1050 “Indennità organi di revisione” € 186,00; 

 cap.1151 “Stipendi al personale Corroppoli” € 1.445,00; 

 cap.1152 “Stipendi al personale Castriota” € 1.700,00; 

 cap.1160 “Contributi obbligatori per il personale” € 4.996,33; 

 cap.1250 “Rimborso spese di viaggio e trasferte” € 6.000,00; 

 cap.1286 “Licenze d’uso per software” € 150,00; 

 cap.1360 “IMU” € 3.924,00; 

 cap.1550 “Prestazioni professionali” € 1.800,00; 

 cap.1571 “Utenze e canoni centro Castriota acqua” € 4.000,00; 

 cap.1586 “Utenze e canoni centro Castriota telefonia” € 2.000,00; 

 cap.1591 “Tasse centro Castriota” € 50,00; 

 cap.1602 “ Manutenzione e riparazione immobili” € 2.500,00; 

 cap.1620 “Riparazione impianti e macchinari Corroppoli” € 1.700,00; 

 cap.1621 “Manutenzione e riparazione impianti Castriota” € 1.000,00; 

 cap.1672 “Medicinali e consumo sanitari Castriota” € 1.000,00; 

 cap.1802 “Contratti di servizio centro Castriota” € 11.541,00; 

 
4. La necessità di diminuire lo stanziamento sui seguenti capitoli di spesa del complessivo 

importo di € 52.242,33: 

 cap.1070 “Stipendi al direttore generale” € 1.000,00; 

 cap.1295 “Manutenzione ordinaria macchine per uffici” € 500,00; 

 cap.1300 “Manutenzione ordinaria uffici” € 1.000,00; 

 cap.1350 “Spese per conduzione fondi” € 3.500,00; 

 cap.1370 “IVA a debito” € 500,00; 



 

 cap.1430 “Spese per il servizio di tesoreria” € 69,33; 

 cap.1500 “Spese per polizze assicurative” € 400,00; 

 cap.1552 “Prestazioni professionali specialistiche” € 1.000,00; 

 cap.1562 “Beni di consumo Castriota” €3.000,00; 

 cap.1582 “Fornitura gas centro Castriota” € 2.000,00; 

 cap.1584 “Fornitura energia elettrica centro Castriota” € 2.000,00; 

 cap.1585 “Utenze e canoni Corroppoli” € 485,00; 

 cap.1590 “Tasse centro Corroppoli” € 500,00; 

 cap.1671 “Medicinali e consumo sanitari Corroppoli” € 100,00; 

 cap.1820 “Trasferimenti a istituzioni” € 100,00; 

 cap.2153 “Incremento patrimonio mobiliare e immobiliare” € 27.300,00 

 cap.2155 “Manutenzione ordinaria immobili confondi di bilancio” € 8.788,00; 

 
5. La necessità di aumentare lo stanziamento sulle partite di giro e specificatamente nella 

parte entrata al cap. 3065 “Anticipazioni varie per conto terzi” per € 40.000,00 con 

conseguente aumento dello stanziamento nella parte uscita al cap. 3200 “Anticipazioni 

varie per conto terzi” per € 40.000,00; 

Visto il decreto legislativo n. 207 del 4 maggio 2001; 
Vista la legge regionale n. 15 del 30 settembre 2004; 
Vista la successiva legge regionale n. 13 del 15 maggio 2006; 
Visto il regolamento regionale 28 gennaio 2008, n. 1 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Preso atto dei pareri formulati sulla presente proposta di deliberazione dal Direttore 

Generale e dal Responsabile del Servizio finanziario, ciascuno per gli aspetti di propria 
competenza; 
 Con voti unanimi, resi ai sensi dello statuto 

D E L I B E R A 
1. di approvare, per le ragioni descritte in narrativa, la ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi e progetti definiti in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018 e dei 

relativi allegati, quale risulta dalle allegate relazioni prot n. 369 del 14.11.2018, a firma del 

direttore generale e prot. n. 370 del 14.11.2018, a firma del responsabile del servizio 

finanziario; 

2. di dare atto che le minori entrate e le maggiori spese contenute su alcuni capitoli e come 

meglio sopra precisate non determinano uno squilibrio nella gestione di competenza e sono 

fronteggiate con le maggiori entrate su taluni capitoli e le minori spese su altri capitoli; 

3. di provvedere al riequilibrio della gestione di competenza dell’esercizio finanziario 2018 

apportando al bilancio di previsione 2018 le necessarie variazioni contabili come da prospetto 

allegato per costituirne parte integrante e sostanziale; 

4. di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere dell’ASP per le annotazioni di competenza; 

5. di disporre l’allegazione della presente deliberazione al rendiconto dell’esercizio finanziario 

2018 

                                                                                      Il Direttore Generale  
                                             

                                                                                      f.to dr Michele Fabio Ferro 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

 



 

PARERE di Regolarità Contabile 
 

si esprime 
parere favorevole di regolarità contabile e 
 

si attesta 
che il presente provvedimento non comporta squilibri di bilancio  
            
                                                                      Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 
                                                                                          f.to Luciano Iacubino 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 
 
 
IL PRESIDENTE    F.to   Pasqua Tommaso 
 
Il  CONSIGLIERE   F.to  Michele Giannubilo 
  
IL CONSIGLIERE   F.to  Giovanni Licursi 
 
IL CONSIGLIERE F.to  Magnocavallo Antonio 
 
                                                                                          IL  DIRETTORE GENERALE 
                                                                                    F.to Michele Fabio FERRO 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo A.S.P. il giorno 06/12/2018 
e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi. 
 
Addì 06/12/2018 
                                                                                                           IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                       f.to Sig.ra Rita CARRARA 
                                                                                            
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo (1). 
 
Addì  06/12/2018 
                                                                                                
                                                                                                        IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                       Sig.ra Rita CARRARA 
 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot. 397 Del     04/11/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 


