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                                             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. 15 del   Reg.           Esercizio finanziario 2019. Salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 
Data  08/10/2019 

 
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di ottobre alle ore 16.30, nell’apposita sala delle 
adunanze presso la sede dell’ASP in Chieuti, convocato in seduta ordinaria per le ore 16,30 con 
avviso scritto recante l’elenco degli argomenti da trattare notificato a tutti i consiglieri, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’ASP. 
 
All’appello nominale risultano:  
 

 Presente Assente 

Dott. Tommaso Pasqua                          Presidente SI  

Sig. Giacomo Occhionero                       consigliere SI  

Sig.  Giovanni Licursi                              consigliere SI  

Dott. Michele Giannubilo                         consigliere  SI 

Dott. Antonio Magnocavallo                    consigliere  SI 

 
 Presiede il dott. Tommaso Pasqua, nella sua qualità di Presidente, a norma delle vigenti 
disposizioni dello Statuto. 
 
 Assiste alla seduta il Direttore Generale, dott. Michele Fabio Ferro. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del Giorno: 

 
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 
 

 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 delibera n. 10 del 06/09/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione e.f. 2019; 
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 Vista la relazione previsionale e programmatica  relativa  al bilancio di previsione 2019 del 
Direttore Generale; 
 Vista la relazione a firma del Responsabile finanziario prot. n. 343 del 02/10/2019, 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 € 2.250,00 sui sottoelencati 

capitoli: 

 cap.1500/1 “Proventi da affidamento Cuore con le ali” € 250,00; 

 cap.1512 “Integrazione rette ricovero Castriota (enti locali) € 1.000,00; 

 cap.1521 “Recuperi e rimborsi diversi Corroppoli” € 500,00; 

 cap.1522 “Recuperi e rimborsi diversi Castriota” € 500,00; 

 

2. 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 

2019 del complessivo importo di € 3.350,00: 

 cap.1500 “Spese per polizze assicurative: responsabilità civile verso terzi” € 125,00; 

 cap.1550 “Prestazioni professionali” € 1.000,00; 

 cap.1562 “Beni di consumo per centro Castriota” € 625,00; 

 cap.1584 “Utenze e canoni centro Castriota: fornitura energia elettrica” € 1.600,00; 

 

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

importo di € 5.600,00: 

 cap.1070 “Stipendi al direttore generale” € 250,00; 

 cap.1071 “Voci stipendiali coordinatore sociale” € 100,00; 

 cap.1151 “Voci stipendiali corrisposte al personale amm.vo Corroppoli” € 200,00; 

 cap.1152 “Voci stipendiali corrisposte al personale amm.vo Castriota” € 150,00; 

 cap.1160 “Contributi obbligatori per il personale” € 1.000,00; 

 cap.1286 “Licenze d’uso per software” € 500,00; 

 cap.1287 “Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione € 

500,00;  

 cap.1295 “Manutenzione ordinaria macchine per uffici” € 50,00; 

 cap.1300 “Manutenzione ordinaria uffici” € 50,00; 

 cap.1370 “IVA a debito” € 100,00; 

 cap.1430 “Spese per il servizio di tesoreria” € 100,00; 

 cap.1552 “Prestazioni professionali specialistiche” € 200,00; 

 cap.1586 “Utenze e canoni centro Castriota: telefonia fissa” € 1.200,00; 

 cap.1590 “Tasse centro Corroppoli” € 100,00; 

 cap.1601 “Manutenzione ordinaria e riparazione immobili centro Corroppoli € 1.000,00; 

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

 

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

parte entrata al cap. 1511 “Integrazione rette di ricovero centro Dopo di Noi – convenzione 

con A.S.L.” – con conseguente aumento dello stanziamento nella parte uscita al cap.1801 

“Contratti di servizio centro Corroppoli” per € 49.000,00; 

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 
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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 2019 e dei 

relativi allegati,  a firma del direttore generale e 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 2019 

apportando al bilancio di previsione 2019 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 

2019. 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 
 
 
IL PRESIDENTE    F.to   Pasqua Tommaso 
 
IL CONSIGLIERE   F.to  Giacomo Occhionero 
 
IL CONSIGLIERE   F.to  Giovanni Licursi 
 
 
                                                                                          IL  DIRETTORE GENERALE 
                                                                                            F.to Michele Fabio FERRO 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo A.S.P. il giorno 10/10/2019 
e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi. 
 
Addì    14/10/2019                                                                              IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                      f.to Sig.ra Rita CARRARA 
                                                                                            
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo ( 
 
Addì     14/10/2019                                                                                     
                                                                                                        IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                       Sig.ra Rita CARRARA 
 
 

Prot. 362 Del     10/10/2019 

 


