COPIA

FONDAZIONE COMUNITA’ DI ARCO – A.P.S.P.
COMUNE

DI

ARCO

PROVINCIA DI TRENTO

del

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 32
Consiglio di Amministrazione
prot. n. 4033 / 02.02.03 del 27/12/2017

OGGETTO:

D.P. REGIONE 13.04.2006 N. 4/L E SS.MM., ARTT. 4 E 5: APPROVAZIONE
BILANCIO PLURIENNALE E PIANO PROGRAMMATICO 2018-2020

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore diciassette, presso la
Sala Consiglio della sede di Via Strappazocche n. 18 in Arco, convocato dal Presidente, con
avvisi recapitati ai singoli Componenti, al Direttore ed al Collegio dei Revisori dei Conti, si è riunito
il
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE COMUNITÀ DI ARCO – A.P.S.P.
sono presenti:
ROBERTO DE LAURENTIS
FRANCA CHIARA FLORIS
EZIO GOBBI
GOTTARDI LAURA
GIANLUIGI MAINO
STEFANO TARDIVO
VERANI LIONELLA
PRESENTI:5

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI

giustificato
giustificato

ASSENTI: 2

Per il Collegio dei Revisori dei Conti:
IVAN CEMERICH
MANUELA LA VIA
MICHELA ZAMPICCOLI

REVISORE DEI CONTI
REVISORE DEI CONTI
REVISORE DEI CONTI

Assiste il Direttore dott.ssa Pollini Laura
Il Presidente Roberto De Laurentis, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la
discussione sull’argomento in oggetto.

Relazione:
lo Statuto dell’azienda, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 199 di data
21.09.2010, affida al Consiglio di Amministrazione funzioni di programmazione che vengono dallo
stesso esercitate attraverso l’adozione del budget annuale e pluriennale e del piano
programmatico, nelle forme e contenuti precisati dai regolamenti di organizzazione e di contabilità
attuativi dello Statuto, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 7/2005;
l’art. 40 comma 2 della L.R. 21.09.2005 n. 7 prevede che le aziende predispongano entro il
31 dicembre di ogni anno un documento di programmazione economica di durata triennale ed un
bilancio preventivo annuale (budget);
l’art. 4 del D.P.R. 13.04.2006 N. 4/L definisce i contenuti del bilancio pluriennale, che deve
essere aggiornato annualmente in occasione della presentazione del budget;
l’art. 10 del Regolamento di contabilità prevede che il bilancio pluriennale rappresenta
l’implementazione economico-finanziaria del Piano programmatico e viene redatto secondo gli
schemi previsti dalla normativa vigente. In particolare definisce una previsione dei ricavi e dei costi
attesi, del fabbisogno finanziario per la gestione e per i nuovi investimenti e le forme di copertura di
tale fabbisogno, anche attraverso eventuali valorizzazioni del patrimonio immobiliare. Lo stesso
deve essere approvato dal CdA entro il 31 dicembre di ogni anno;
l’art. 5 del D.P.R. 13.04.2006 N. 4/L prevede che il piano programmatico costituisce
allegato al bilancio pluriennale;
ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 13.04.2006 N. 4/L, dell’art. 11 del regolamento di contabilità e
dell’art. 12 del regolamento di organizzazione, il Piano Programmatico triennale ha carattere
generale e definisce le linee strategiche da perseguire e gli obiettivi da raggiungere, sia in termini
di efficacia che in termini di efficienza. Illustra gli aspetti socio-economici dell’utenza e dei servizi
dell’azienda, precisandone le risorse umane, strumentali, tecnologiche e finanziarie;
il bilancio triennale 2018-2020 indica le previsioni di costi e ricavi necessari per assicurare
lo svolgimento delle attività istituzionali in condizioni di equilibrio economico;
premesso quanto sopra, si affida alla discussione del Consiglio l’esame e
l’approfondimento del bilancio pluriennale e del piano programmatico 2018 – 2020;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
udita la relazione del Presidente;
dato atto del parere tecnico amministrativo espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 9,
comma 4, della L.R. 21.09.2005 n. 7;
dato atto del parere contabile espresso dal Responsabile del servizio di ragioneria ai sensi
dell’art. 9, comma 4, della L.R. 21.09.2005 n. 7;
richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 di data odierna con la
quale è stato approvato il Budget 2018;
visto lo Statuto della Fondazione Comunità di Arco - A.P.S.P., approvato con deliberazione
della G.R. n. 59 di data 31.03.2017;
Visto il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione n. 20 di data
02.10.2017, efficace dal 16.10.2017;
Visto il Regolamento del Personale, approvato con deliberazione n. 20 di data 14.11.2014,
efficace dal 28.11.2014;
Visto il Regolamento per i Contratti, approvato con deliberazione n. 14 di data 21.07.2017,
efficace dal 04.08.2017;
Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione n. 15 di data 21.07.2017,
efficace dal 04.08.2017;
vista la L. 08.11.2000 n. 328;
visto il D.Lgs. 04.05.2001 n. 207;
vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e ss.mm.;
visto il D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L e ss.mm.;
visto il D.P.Reg. 13.04.2006 n. 4/L e ss.mm;
con voti favorevoli n. 5 su n. 5 consiglieri presenti, espressi nei modi previsti dalla legge;

D E L I B E R A
1. di approvare il bilancio pluriennale 2018 - 2020 della Fondazione Comunità di Arco – A.P.S.P.,
nel documento che allegato n. 1 alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e
sostanziale e che prevede i seguenti importi:

Valore della produzione
Costo della produzione
Risultato della gestione ordinaria
Risultato della gestione finanziaria
Imposte sul reddito
Risultato di esercizio

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

€ 7.186.895
€ 7.182.446

€ 7.258.763
€ 7.254.270

€ 7.331.352
€ 7.326.814

€
€
-€

4.449 €
4.051 €
8.500 -€

€

-

€

4.493 €
4.092 €
8.585 -€

4.538
4.133
8.671

€

-

-

2. di approvare il piano programmatico triennale 2018 – 2020 nel documento che allegato n. 2
alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio politiche sanitarie e per la non
autosufficienza della Provincia Autonoma di Trento;
4. di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 20, commi 1, 5 e 6 della L.R. n. 7/2005 e ss.mm., nel rispetto della
L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196;
5. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità da parte della
Giunta Provinciale, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 21.09.2005 n. 7;
6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 2
della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
7. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi
dell’articolo 20, comma 4, della L.R. 21.09.2005 n. 7.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.R. 21.09.2005 n. 7, si attesta che la proposta della presente
deliberazione è stata debitamente istruita e che sotto il profilo tecnico-amministrativo è regolare.
Arco, 20.12.2017
Il Direttore
f.to dott.ssa Laura Pollini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.R. 21.09.2005 n. 7, si attesta che la proposta della presente
deliberazione è stata debitamente esaminata e che sotto il profilo contabile è regolare.
Arco, 20.12.2017
Il Responsabile del Servizio ragioneria
f.to Lorenzo Boretto

Adunanza chiusa ad ore diciotto e trenta minuti del ventisette dicembre duemiladiciassette.
Verbale letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to Roberto De Laurentis

IL DIRETTORE
f.to dott.ssa Laura Pollini

I CONSIGLIERI
f.to Laura Gottardi
f.to Gianluigi Maino
f.to Stefano Tardivo
f.to Lionella Verani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione all’albo informatico sul sito internet
della Fondazione Comunità di Arco – A.P.S.P., per dieci giorni consecutivi dal 28.12.2017 al
07.01.2018.
Arco, 28.12.2017
IL DIRETTORE
f.to dott.ssa Laura Pollini
______________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 08.01.2018

X

Il giorno successivo a quello della scadenza del periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’articolo 20, comma 4, L.R. 21.09.2005 n. 7
dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, L.R.
21.09.2005 n. 7
Dopo il controllo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento (seduta del
__.__.2017 sub n. ___________)

___________________________________________________________________________
copia conforme all’originale.
Arco, 28.12.2017
IL DIRETTORE
dott.ssa Laura Pollini
______________________________________________________________________________

