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Verbale di deliberazione n. 24 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018. 

 

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di aprile ad ore 20,30 

nella sede dell’Azienda, convocato dal Presidente Tonini geom. Emanuel 

con avvisi recapitati ai singoli componenti, si é riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente, nelle persone dei Sigg.:  

 PRESENTE ASSENTE 

1. Tonini Emanuel Presidente x  
2. Zanetti Davide Vice Presidente x  
3. Candioli Adriano Cons. effettivo x  
4. Cucic Omar “  x 
5. Grassi Martina “ x  
6. Malfer Marco “  x 
7. Zocchi Caterina “ x  
 
Ed invitato il Revisore dei Conti nella persona della Signora: 

  PRESENTE ASSENTE 

1. Alberti Marina Revisore x  
 
Verbalizza il Direttore Antolini Giovanni. 

 

Il Presidente, signor Tonini Emanuel constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare 

sull’oggetto su indicato. 
 

 

 

 
 
 
 
 

Referto di Pubblicazione 
 

(art. 20 commi 1 e 2  
L.R. 21 settembre 2005, n. 7) 

 
 

Certifico, io sottoscritto 

Direttore, che copia della 

presente deliberazione è 

pubblicata il giorno 

02.05.2019 all’albo della 

A.P.S.P. www.apspstoro.it 

ove rimarrà esposta per 

dieci giorni consecutivi. 

 
IL DIRETTORE 

 dott. Giovanni Antolini 
 



Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 30 aprile 2019. 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018. 

I L  C O N S I G L I O  D I  A M M I N I S T R A Z I O N E  
Premessi i seguenti atti: 
Legge Regionale n. 7 del 19 settembre 2005 e ss.mm. e ii. che stabilisce: 
– il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio d’esercizio art. 6 c. 2 lettera b.; 
– il bilancio d’esercizio è redatto a norma degli artt. 2423 e seguenti del codice civile ed è approvato entro il 
30 aprile di ogni anno art. 40 c. 4; 
D.P.Regione 4L del 13 aprile 2006 e ss.mm. e ii. che al capo III “Rilevazione e dimostrazione dei risultati di 
gestione”  prescrive le modalità e i contenuti,  conformi all'art. 2423 bis C.C., di: 

1. il bilancio di esercizio all’art. 10; 
2. lo stato patrimoniale all’art. 11; 
3. il conto economico all’art. 12; 
4. la nota integrativa all’art. 13; 
5. il rendiconto finanziario all'art. 13-bis; 
6. la relazione sull’andamento della gestione all’art. 14. 

Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 17.03.2017 che stabilisce l’utilizzo da parte delle APSP dei modelli 
contabili riferiti al bilancio preventivo e al bilancio d’esercizio; 
COSTATATO che la documentazione sopra descritta è agli atti e che il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2018 si riferisce all’anno di competenza dal 01.01.2018 al 31.12.2018; 
VERIFICATO che il bilancio d’esercizio costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico presenta i 
seguenti risultati: 
CONTO PATROMINALE al 31.12.2018  

ATTIVO    

A) IMMOBILIZZAZIONI € 7.678.108,00 

 I) IMMOBILIZZAZIONEI IMMATERIALI € 2.713,00 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 7.411.474,00 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € 263.921,00 

B) ATTIVO CIRCOLANTE € 1.148.620,00 

 I) RIMANENZE € 13.050,00 

 II) CREDITI  € 492.692,00 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE IMMOBILIZZATE € 0,00 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE € 642.878,00 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI € 203,00 

TOTALE ATTIVITA' € 8.826.931,00 

PASSIVO    

A) PATRIMONIO NETTO € 7.920.338,00 

B) FONDI RISCHI E ONERII € 35.534,00 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO € 269.173,00 

D) DEBITI € 595.584,00 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI € 6.302,00 

TOTALE PASSIVITA' € 8.826.931,00 

CONTO ECONOMICO al 31.12.2018  

A) VALORE DELLA PRODUZIONE € 3.134.552,00 

 RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI  € 2.813.804,00 

 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE  € 1.189,00 

 ALTRI RICAVI E PROVENTI  € 319.559,00 

B) COSTO DELLA PRODUZIONE € 3.012.521,00 

 CONSUMO DI BENI E MATERIALI  € 110.929,00 

 SERVIZI  € 993.438,00 

 COSTO PER IL PERSONALE  € 1.817.109,00 

 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  € 43.512,00 

 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE  -€ 1.057,00 

 ONERI DIVERSI DI GESTIONE  € 45.088,00 

ACC ANTONAMENTO PER RISCHI € 2.282,00 

           ALTRI ACCANTONAMENTI € 0,00 

RISULTATO DELLA GESTIONE     (A-B=X) € 122.031,00 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 983,00 

D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE -€ 434,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   (X+C-D=Y) € 122.580,00 

E) IMPOSTE SUL REDDITO € 2.381,00 

UTILE DELL’ESERCIZIO   (Y-E=Z) € 120.199,00 

CONSTATATO che dallo schema sopra riportato nonché dalla nota integrativa e dalla relazione sull’andamento 
della gestione il bilancio di esercizio chiude con un utile di €  120.198,57  arrotondato ad € 120.199,00; 



VISTA la relazione del revisore dei conti di data 20 aprile 2019 qui pervenuta il 23.04.2019 e protocollata al n. 
709 in cui viene espresso il giudizio che il bilancio di esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri 
di redazione; esso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria e il risultato economico della società; 
PRESO ATTO che il bilancio d’esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio 
cui si riferisce, tenuto conto delle osservazioni fornite dalla relazione dell’organo di revisione e che deve essere 
inviato al controllo di legittimità entro quindici giorni dalla sua adozione; 
VISTA la L.R. n. 7 del 21.09.2005 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - 
aziende pubbliche di servizi alla persona”; 
VISTA la L.R. n. 9 del 28.09.2016 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7 - nuovo ordinamento delle 
A.P.S.P."; 
VISTO il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona 
approvato con D. P. Reg. 13.04.2006 n. 4/L, successivamente modificato con D. P. Reg. n. 7 del 17.03.2017; 
VISTO il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la 
disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D. P. Reg. 17.10.2006 n. 
12/L, successivamente modificato con D. P. Reg. n. 6 del 17.03.2017; 
VISTO lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo di Storo, deliberato dal Consiglio 
di Amministrazione con proprio atto n. 5 del 07.03.2017 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 133 
del 17.05.2017; 
VISTO il regolamento aziendale di contabilità deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 19 
del 21 luglio 2017; 
VISTO il regolamento aziendale di organizzazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 
25 del 26 ottobre 2017; 
CONSTATATO che il presente atto non è soggetto al controllo sulla gestione ai sensi dell’art. 13 della L.P. 24 
luglio 2012 n.15 art.13 ma è richiesto dalle Direttive Provinciali per l'anno 2016 (Allegato 1 Parte 1 punto 18.5) 
allegate alla Deliberazione delle Giunta Provinciale n. 2414 d.d.20.12.2016 e pertanto va inviato ai competenti 
Uffici Provinciali; 
AD UNANIMITÀ di voti espressi per appello nominale da tutti i consiglieri presenti e votanti per l’oggetto della 
presente; 

D  E  L  I  B  E  R  A  

1. di dare atto che il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 si riferisce all’anno di competenza dal 
01.01.2018 al 31.12.2018; 

2. di approvare la documentazione attestante il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2018 consistente in: 
a. Stato Patrimoniale (parte integrante); 
b. Conto Economico (parte integrante); 
c. Nota Integrativa, redatta ai sensi dell’art. 13, D.P. Regione4L/2006 e ss.mm. e ii. (parte integrante); 
d. Relazione sull’andamento della gestione, di cui all’art. 14, D.P. Regione 4L/2006 e ss.mm. e ii.; 
e. rendiconto finanziario; 
f. Relazione dell’organo di revisione; 
g. copia conforme all'originale del provvedimento di nomina dell'organo di revisione; 
h. controllo di gestione inserito nella Relazione. 

3. di confermare che il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 evidenzia un utile di € 120.199,00 che 
viene utilizzato a riserva di utili; 

4. di dare atto che il revisore dei conti rinominato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 15 d.d. 
24.05.2018 ha provveduto alla revisione del bilancio chiuso al 31.12.2018 in data 20 aprile 2019 e che la 
relazione è stata protocollata in data 23 aprile 2019 al n. 709; 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione con la documentazione attestante il bilancio d’esercizio 
31.12.2018 all'Assessorato alla Salute e Solidarietà Sociale - Servizio Politiche Sanitarie e per la non 
autosufficienza della Provincia Autonoma di Trento per gli atti di propria competenza, ai sensi del punto 18.5 
dell'Allegato 1 alla Delibera della Giunta Provinciale n. 2481 d.d. 27.12.2018 “Direttive per l'assistenza 
sanitaria e assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private a sede 
territoriale e ospedaliera del SSP” per l'anno 2019. 

6. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art. 20, co. 4, L.R., n. 
7/2005.  

7. di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apspstoro.it) la presente deliberazione per 10 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7 21/09/2005 così come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera e) 
della L.R. n. 9 28/09/2016 e nel rispetto della L.R. n. 13 31/07/1993 e ss.mm. della L.R. n.8 13/12/2012, del 
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e della Legge 69 del 18/06/2009 – art. 32. 

8. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un 
interesse concreto ed attuale:  

• opposizione al Consiglio di Amministrazione entro il termine del periodo di pubblicazione;  
ricorso al tribunale Amministrativo regionale di Trento, entro 60 gg. ai sensi dell'art. 2, lett. b) della 
Legge 6.12.1971 n. 1034; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199. 

 



 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 
Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della 
L.R. 21 settembre 2005 n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa nonché 
contabile, senza osservazioni. 
 
Storo lì, 30 aprile  2019 

IL DIRETTORE 
dott. Giovanni Antolini 

 
 
 

 
 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
1. __________________________________________________________ Tonini Emanuel (Presidente) 

2. __________________________________________________________ Zanetti Davide (Vice Presidente) 

3. __________________________________________________________Candioli Adriano (consigliere) 

4. __ASSENTE_______________________________________________ Cucic Omar (consigliere) 

5. __________________________________________________________Grassi Martina (consigliere) 

6. __ASSENTE_______________________________________________ Malfer Marco (consigliere) 

7. __________________________________________________________ Zocchi Caterina (consigliere) 

8. __________________________________________________________Giovanni Antolini (direttore) 

 

 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Storo lì,  
IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 

 


