
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
«CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO"

Via del Corso - 83048 - Montella (AV)

P. iva e cod. fisc.: 00129110649 - Tel. e fax: 0827 601720

Delibera n.23

Prot. n. 66 del 2110412017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Approvazione conto consuntivo, anno 2016.

L'anno duemiladiciassette, addì 20 del mese di aprile, in Montella, alle ore 18.30, nei soliti locali

delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'A.P.S.P. 'oCasa di riposo

Elena e Celestino De Marco", previe le formalità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare

convocazione, il Consiglio di mministrazione dell'A.P.S.P. sopra indicata nelle persone dei signori:

1. Annamaria Mele, presidente;

2. Antonio Cianciulli, vice presidente;

3. Michelina Pennucci, componente;

4. Diego Romaniello, componente.

Esplica le funzioni di segretario il direttore Assunta Chiaradonna.

IL PRESIDENTE

Constatato previo appello nominale il numero degli intervenuti, riconosciuta valida l'adunanua,

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto

e regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

ll Consiglio, come sopra legalmente costituito,

Visto il Regolamento Regionale n. 2 del22 febbraio 2013.

Visto lo Statuto dell'A.P.S.P. 'Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco' e i regolamenti interni.

Acquisito il parere tecnico, amministrativo nonché contabile favorevole espresso dal direttore.



Preso atto che il revisore unico, nella propria relazione, non ha evidenziato motivi ostativi
all'approvazione del Bilancio d'esercizio 20 | 6.

Ritenuto conseguentemente di approvare il bilancio d'esercizio 2016, il rendiconto finanziario e i
relativi allegati così come predisposti.

Il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

Di approvare, come in effetti si approva, il bilancio d'esercizio 2016 nelle risultanze dello Stato

Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario, nonché nella Relazione sulla gestione e

Bilancio Sociale, quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

Di accantonare a Riserva l'utile d'esercizio, per essere destinato al potenziamento delle attività

istituzionali, alla riduzione di costi e alla conservazione del patrimonio.

Di allegare al presente atto la Relazione sul Bilancio presentata dal revisore unico dell'Azienda.

Di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta Regionale della Camp ania, ai fini dell,es ercizio

del controllo ex art. 41 del suddetto regolamento regionale.

Di pubblicare sul sito dell'A.P.S.P. la presente delibera per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell,art.

23,comma 6 del Regolamento n.2,de\22.2.2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO.AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Vista la presente deliberazione, il sottofirmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art 23,

comma 3 del Regolamento de\22.02.2013, n. 2,parere positivo in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, senza osservazioni.

Il Direttore
I
li:i!a..r,l.+



Letto, approvato e sottoscrtitto:
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presidente

u-uh lflria,,'- tt (_'L(

I1 vicepresidente

onio Cianciulli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di quest'A.P.S.P. per 15

giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Montella, 20 aprrle 2017.

n La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 26712000, è stata dichiarata

immediatamente ese guibile.

I La presente deliberazione, ai sensi dell'aft. 134, comma 3, del D.Lgs. 26712000, è divenuta

decorso termine di 15 giomi dalla su indicata data di inizio di pubblicazione.esecutiva per il

Montella, 20 aprile 2017.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.

Montella, 20 aprile 2017 .

La presidente

:rnrguè;{(C."
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APSP CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO - Bilancio ConsuNtivo AI 31.12.2A16

STATO PATRIMONIALE Anno 2016 Anno 2015

ATTIVO
A tMMOBtLIZZAZIONI
A.t IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
A.r 1) Costidi impianto e ampliamento
A.r2) Costi di ricerca e sviluppo
A.t3) Diritti di brevetto e diritti di utllizzazione delle opere

clell'inqeqno
A 4l Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
A. 5) Pubblicità e propaganda

A. 6) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
A. 7l Altre i m m o b ilizzazioni i m materia I i ( d a s pecif icare )
A.II IMMOBILIZZAZION I MATERIALI
4.il 1) Terreni
A.ll 1.a) Disponibili € 1.752.560,00 € 1.752.560,00
A.il 1.b) Indisponibili
4.il 2) Fabbricati
A.ll2.a) Fabbricati Disponibili € 1.038.130,00 € 1.038.130,00
A.il 2.b) Fabbricati lndisponibili € 1.561.600,00 € 1.561.600,00
A.ll2.c) lmmobili di valore storico e monumentale € 700.000,00 € 700.000,00

A.!r3) I m pianti e altrezzature d is pon i bil i € 2.613,00 € 3.173,00
A.!r4) lmpianti e attrezzature ( indisponibili) € 14.350,00 € 14.350,00
A.ll5) Mobili e arredi € 437,00 € 491,00
A.lt6) Mobili di preqio artistico
A.!r7) Automezzi immobilizzazioni materiali in corso e acconti
4.il 8) lmmobilizzazioni materiali in corso e acconti
A.il 9) Altri beni materiali ( Manutenz. Parco e immob da ammc € 51.897,00 €. 40.659,00
A.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata

indicazione per ciascuna voce di crediti, degli
importi esiqibili entro I'esercizio successivo

A.ill 1) Partecipazioni
A.lll2.a) Crediti finanziari verso lo Stato
A.ilt2.b) Crediti finanziari verso Regioni
A.lll2.c) Crediti finanziari verso Comuni
A.lll2.d) Creditifinanziari verso altri ( da specificare)
A.ilr3) Altrititoli ( da specificare)
TOTALE A ) € 5.121.587,00 € 5.110.963,00

B) ATTIVO CIRCOLANTE
B. l) RIMANENZE
B. l1) Beni di consumo
B.r2) Altri Beni ( da specificare)
B. r3) Acconti per lavori in corso
B. lt) CREDITI con separata indicazione per ciascuna voce de

crediti, degli importi esigibili oltre I'esercizio successivo
B. ll 1.a) Crediti verso Regione parte corrente
B. lr 1.b) Crediti verso Comuni parte corrente
B. ll2.a) Crediti verso Reqione investimenti
B. lt2.b) Crediti verso Comuni investimenti
B. ll2.c) Crediti verso Regione o P.A. - incrementi di patrimonio

netto
B.[3) Creditiverso Comuni €, 20.000,00
B.il4) Crediti verso Aziende Sanitarie pubbliche
B.il5) Crediti verso Eraiio (acc.to imposte) € 4.975,00 € 4.166,00
B.il6) Creditiverso privati € 725,00 € 1.849,00
B.il7) Crediti verso controllate, collegate, sperimentazioni

*!k'



cesttrlfial
#. ri8) Cr:.diii vr:rso illtri soggetti pubbiici (da opecif ica:"c) € '!9.900,00

B. !t9 é.itrirrecliti (ASD) € 5.000,00

B ATTIVITA' FINA}{ZIARIE CHE NON CO§TITUISCONIO
I[uill{0BIl-lzzAzloNI

B. il! 1i Partecipaz-ioni che non cosfitui'cccno immohilizzazioni
B. iil 2) Trtoli cire non costiiuiscono imnnobiiizzazioni

B. IV) D!SPOi{iBILITA LIQUIDE
B. rv 1) Cassa
B. rv 2) stiti.rto tesoriere € 86.154,00 G 120.844,00

B. rv 3) Conto cori'ente postale

TOTALE B € 136.754,00 € 126.859,00

c)
c1)
G2)

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi
Risconti attivi

TOTALE C )
TOTALEATTIVO A.+B+C € 5.258.341,00 € 5.237.822,00

D) CONTI D'ORDINE
D.l Canoni leasing ancora da pagare

D.ll Beni in comodato
D.lll Deoositi Cauzionali
D. IV Garanzie prestate

D.V Garanzie ricevute
D. VI Beni in contenzioso
D. VII Altri impegni assunti ( da specificare)
D. VIII Altri conti d'ordine ( da specificare)
TOTALE D

TOTALEATTIVITA' A+ B + C + D

PASSIVO
A
A. l

PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione

A.I 1) lniziale € 5.052.290,00 € 5.052.290,00

A.I2) Variazioni
A.II Finanziamenti per investimenti
A.il 1) Finanziamenti da Regione per investimenti
A.III Donazioni e lascitivincolati ad investimenti
A.IV Contributi per ripinano perdite
A.V Riserve di rivalutazione
A. VI Riserve Statutarie
A. VII Altre Riserve € 168.029,00 €. 149.721,00

A. Vilr Utili (perdita) portati a nuovo
A. tx Utili (perdita) dell'esercizio € 7.031,00 € 26.494,00

TOTALE A €.5.227.350,00 € 5.228.505,00

B CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI !N CONTC

CAPITALE
c FONDI PER RISCHI E ONERI
cl) Fondi per imposte anche differite
c2l Fondi per rischi
c3) Altri Fondi( da specificare)
TOTALE C

D TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO

SUBORDINATO
DI Premi dioperosità
Dlt TFR Dipendenti



APIìP CA§A Dl RIPCSO ELENA E CìEL.ESTI].IO iiÉ I,4ARCO - i-iiiancio Consuntivo a\31122010

OTALfl D

TOTALE F

TOTALE PASSIVO A + B + C + D + E +F

G.t
G.lt
G.m
G. IV
G.V
G. VI
G. VII
G. Vilt
TOTALE G

L,/a

it-.,.
''-1 1"u«-'--

,i

DEBITI con separata indicazione per ciascuna voce

i esiqibili entro I'esercizio successivo
Mutui oassivi
Debiti verso lstituto tesoriere
Debiti altri finanziatori
Debitiverso lo Stato
Debiti verso Reqione o P.A.

€ 7.010,00Debitiverso Fornitori
DebitiTributari
Debiti verso lstituti previdenziali, assistenziali e

sicurezza sociale
Debiti verso controllate, colleqate, sperimentazioni

Altri debiti ( Deposito cauzionale

RATEI E RISCONTI PASSIVI

5.258.34't,00

CONTI D'ORDINE
Canoni leasinq ancora da

Garanzie ricevute
Beni in contenzioso
Altri impeqni assunti ( da s
Altri conti d'ordine ( da



APSP CASA Dl RIFOSO ELENA E CELESTINO D[ N4AF.CO - Siiancio Cot-rsuntivo al 3'1.12.2016

COhITO ECONOMICO lArt. 31, comma 3) Anno 2016 Anno 2015

A VALORE DELLA PRODUZIONE
4.1 Contributi in conto esercizio
A.'1a Contributi in conto esercizio cla Regione
A.1b Contributi da comune di Montella
4.1 c Altri contributi (Bioloqico e Compensativo) € 51.073,00 € 94.990,00

4.1 d ContributoComunità Montana cE €
4,2 Ricavi per prestazioni erogate
A.2a Rette € 67.674,00 € 67.567,00

A.2b Ricavi per prestazioni ( da specificare)
4.3 Proventi e ricavi diversi
A.3a dal patrimonio immobiliare (fitti e frutto castagnale) € 16.719,00 € 35.841,00

A.3b da taqlio boschivo € 25.869,00 € 10.169,00

A3c da convenzione comune di Montella € 20.000,00 € 20.000,00

A3d da vendita materiale di potatura e vario € 700,00

4.4 Costi capitalizzati per costi sostenqlI pqq!9mfg

4.5 Altri ricavi e proventi

A5a contributi da Associazione Sportiva € 37.740,00 € 15.000,00

TOTALE A € 219.775,00 € 243.567,00

B COSTI DELLA PRODUZIONE
B1 Acquisti di beni
B 1.a Acquistidi beni di consumo (generi alimentari) € 17.669,00 € 16.239,00

B 1. b Acouisti di beni oer servizi
B 1. b 1 Consumi energetici (luce, acqua) € 12.032,00 € 14.868,00

81.b2 Consumi riscaldamento € 8.009,00 € 10.431 ,00
81.b3 materiali per oulizie € 5.043,00 € 5.275,00

B1.b4 attrezzi e utensili cucina
81.b5 Arredamento e attrezzature
B2 Acquisti di servizi
B 2.1 Gestione servizi comunità alloggio € 87.723,00 € 84.175,00

8.23 spese telefoniche € 1.426,00 € 927,00
B 2.4 consulenze tecniche € 9.897,00 € 11.660,00

B 2.5 soese leqali € 3.070,00
B 2.6 compenso revisore Unico € 900,00 € 900,00

B 2.7 Manutenzione impianto riscaldamento e ascensore € 780,00 € 2.006,00

82.8 Manutenzione campetto polivalente € 25.500,00
B 2.9 Manutenzione € 2.392,00 € 1.698,00

B 210 Manutenzione stabile Casa di Riposo € 960,00 € 1.480,00

B 2.11 Manutenzione parco € 2.718,00 € 6.849,00
B 2.12 Assicurazioni diverse € 260,00 € 260,00

B3 Godimento di beni diterzi
B3.a affitti
B3.b canoni di locazione finanziaria
B3.c altro (da specuificare)
8.4 Costi del personale
B4.a Personale dirigente stipendi € 11.780,00 € 10.313,00

B4.b Personale comparto salari e stipendi € 22.570,00 € 20.1 10,00

B4.c Personale diriqente oneri sociali € 2.804,00 € 3.388,00

B4.d Personale di comparto oneri sociali € 5.372,00 € 7.369,00

B4.e ContributiTFS € 967,00 € 404,00

B 4.f Personale di comparto TFR € 1 .171,00

B4.q Trattamento diquiescenza e simili
B4.h Altricosti

-lbAxI



A.P§P C|SA Dl RIPOSO'ELEI',IA E (i:=L
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b Amrlortamenti manut. Capitalizzate

Svalutazione crediti
V*i"rione delle rinianen:e

c

€_ 2371,4ù-.
€ 6'14,00

88 Accantomenti
B 8.a Accantomenti Per rischi
B B.b Accantomenti per premio operosita

B &.c Accantomenti per quote inutilizzate cr.rntribt.tti

finaliz-zali
BBd Altri accantomanenti
B9 neri diversi di

B 9.a imposte (lMU/TASI €. 4.036,00 € 3.9B7,00

B 9.b tasse ( TARI) € 2.517,00 € 2.465,00

B 9.c Spese per ufficio € 621,00 € 1.866,00

B 9.d Altro € 4.533,00 € 3.366,00

B 9.e Spese con fondo economato € 2.000,00 € 2.000,00

TOTALE B € 238.564,00 € 213.821,00

Flifferenza tra valore e costi della produzione A-B € 29.746,00

c PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C1 lnteressi attivi e altri proventi finanziari € 9,00 € 38,00

C2 lnteressi passuivi e altri oneri finanziari € 3,00 € 21,00

TOTALE C € 6,00 € 17,00

D

D1 Rivalutazioni
D2 Svalutazioni

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

E Proventi straordinari
E1 Plusvalenze
É 1.a Proventi da donazionie lasciti
E 1.b Proventi da eroqazioni liberali
E 1.c Altri proventi straordinari € 500,00 € 836,00

E 1.d Contributi anni precedenti € 31.467,00

E2 Oneri straordinari
E2.a Minusvalenze
E2.b Sopravvenienze di passività

É2.c Altri oneri straordinari ( da specificare)
TOTALE € 31.967,00

Risultato prima delle imPoste € 13.184,00 € 30.599,00

Y IRAP
Y1
Y 1.a

Y 1.b
Y 1.c
Y2

Y3

IRAP relativa al personale dipendente € 2.919,00 € 1.905,00

IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato

a lavoro dipendente
IRAP relativa a attività agricola € 690,00

IRAP relativa ad attività commerciali
IRES € 2.544,00 € 2.200,00

Accantonamento a F.do lmposte ( acceÉamenti e

Condoni, ecc )

TOTALE Y € 6.153,00 € 4.105,00
€ 7.031,00Utile ( perdita ) dell'esercizio € 26.494,00

r.J § Arnmortarnenti :

B 5.a Am nt orta m e nti i m m o bi I iz zaziorti i m rn ateria I i
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APSP Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco Bilancio sociale anno 2016

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO

BILANCIO SOCIALE

ANNO 2OL6



:-l Case Ci Riposo Elena e Celestino iie Marco

3.. IDHITT§TA'

Bilancio social,; anno 20i6

Ai sensi <1ella Legge Regionale tr,l.2 Cel 22 febbraio 2013 è costituita un'azienda Pubblica di

Serrrizi alia Persona per effetto ciella trasformazione della IPAB Casa di Riposo Elena e Celestino

DE Marco.

La tr:asforrnazione è stata approvata con Decreto della Giunta Regione Campania n. 839 del

dell' 11 settembre 201,4, ed lra assunto la seguente denominazione: " Azienda Pubblica di

Servizi alla Persona Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco".

L'ASP ha come finalità l'organizzaziorre ed erogazione di servizi rivolti ad anziani autosufficienti

residenti nel comune di Montella e nei Comuni ricadenti nel territorio del Piano di Zona di

riferirnento.

L'ASP ispira ed orienta la propria attività nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto.

ll bilancio sociale dell'Azienda anno 2016 è il prosieguo delle iniziative intraprese e delle

attività a,.,viate o realizzate negli esercizi precedenti.

Molte sono state le difficoltà da gestire, soprattutto da un punto di vista tecnico-contabile-

amministrativo, nel passaggio da IPAB ad APSP, ma l'azione amministrativa ha puntato a

mantenere il Bilancio in equilibrio e a contenere le tariffe, senza penalizzare la qualità dei

servizi, anzi si è cercato sempre di migliorare la qualità della vita degli ospiti.

Possiamo comunque dire che l'obiettivo principale è stato raggiunto:

la nostra struttura si presenta accogliente, in essa si respira un clima familiare, sereno e

attento alle persone, senza tuttavia aumentare la retta.

Ciò è il frutto della collaborazione richiesta ed ottenuta dagli Amministratori da parte di tutte
le figure operanti nella struttura per offrire agli ospiti un'assistenza adeguata ed un ambiente

di vita sereno ed attento ai loro bisogni.

Abbiamo aderito, con le altre Aziende della Provincia, ad una iniziativa di sensibilizzazione della

istituzione Regione Campania sulle problematiche delle A.P.S.P. ma ad oggi non abbiamo avuto

alcun riscontro.

2. ATTIVITA'

L'ASP eroga servizi a favore di anziani autosufficienti che abbiano compiuto 65 anni e dispone

di 16 posti letto.

Servizi erogati:

Assistenza alla persona

Assistenza infermieristica diu rna



APSP Casa cii Ripclso ileha e Celestino.'Oe Marco

Animazione e attività ricreative e reiigicse

La struttura garantisce un adeguato livello di comfort, di a:slsteitza sanitaria di base e

riabilitativa al fine di stimolare e manterrere le capacità fisiche e rnetttali degli r:spiti, nonché la

loro autonomia e le loro capacltà er;'iotive e relaziona!i.

L'assistenza rnedica agli osplti è assicurata dai Medici di base di ciascurr ospite, oltre che dalla

presenza diuna infermiera orofessionale con la quale è stata stipulata apposita convenzione.

Gli,ospiti esprimono una capacità di dedicarsi alle attivita rnolto diversificata.

Per,alcuni di essi non sempre vi è stata una partec;ilazione attiva. Si tiene inoltre in

considerazione la volontà e l'interesse espressi dagli anziani alla varietà di proposte.

Oltre alle attività offerte Cagli anirnatori, numerose attività sono state effettuate in

collaborazione con associazioni di volontariato.

3. STRUfiURA ORGANIZZATIVA

Consiglio di

Amministraz

Area Appalti, contratti e
servizi

Economo

Mensa

Lavanderia

Pulizie ambientali

Presidente

Vicepreside

Revisore

dei Conti

Amministraz

U.R.P

Segreteria

Ragioneria

Ufficio ospiti

Area Servizi alla persona

Coordinatore

lnfermiera professionale

Responsabile OSA

o.s.A.

Animatori

Volontari

Lìiierr..il :ì,:l'i ir, rni',c, 2016



I,i:'Si:) Casa di R!poso Elena e Celestino De lllarc,: Silancio sc,irie:e anncr 201.f,

5ono organi dell'Azienda il consigiio di Amnrinistra;ione, il Presidente, il Direttore e il Revisot'e.

ll Cetnsiglio dr Amministrazione è composto da cinque menr[:ri. ll Presidente con funzircni di

!egale rappresentante ed il vice Presiiente verìgono scelti enJ eletti all'interno dei con'rponenti

de! Corrsigiio.

Gli atti adottati dagli organi dell'Azienda rientrano nel regime cli pubblicità e trasparenza e

vengono pubblicati sul sito aziendale, nella sezione - Albo - Amministrazione trasparente -.

Con Decreto N. 1 del 18/0212016 della Giunta Regionale della Campania è stato nominato il

Consiglio di Amministrazione attualmente in carica. ll consiglio si è insediato in data 29

febbraio 2016 e con Delibera N. 3 del 29102/201,6 dello stesso consiglio sono state

riconfermate le cariche di presidente e vicepresidente per dare continuità alle attività

intraprese negli anni precedenti.

Dal primo maggio 2016 è stato assunto il nuovo Direttore, che dopo il primo periodo di prova,

ha assunto anche il ruolo di responsabile per la prevenzione della corruzione e della

trasparenza.

4. PORTATORI D'INTERESSE

I portatori di interesse sono tutti i soggetti che direttamente o indirettamente sono coinvolti

nell'attività dell'Azienda.

L'azienda cerca di intrattenere con essi un rapporto di condivisione degli obiettivi e di

coinvolgimento nella gestione.

L'impegno delI'APSP è volto al costante bilanciamento dei bisogni e delle aspettative degli

interlocutori, nel rispetto deivincoli e degli impegni assunti con gli stessi.

I principali portatori di interessi sono i fruitori dei servizi, ossia gli ospiti, tutto il personale

coinvolto nella gestione (dipendente e convenzionato, liberi professionisti) e fornitori di

prestazioni e servizi.

ln organico c'è :

- un impiegato amministrativo, al quale viene applicato il CCNL degli enti locali

- ildirettore, con contratto part-time, al quale viene applicato il CCNL degli enti locali,

ll costo complessivo del personale dipendente nell'anno 2016 è stato di€43.493 così distinto:

- Retribuzioni impiegati € 22.570,00

- Oneri sociali e previdenziali € 5.372,00
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- Retribuzioni Diriger:te € 11.780,0S

- Oneri sociali e previdenziali € 2.804,00

- ContributiTFS € 957,00

lliianc:t; ;+r:iaie ;nn,: ,:016

La gestione del servizio della comunità alloggio è affidata ad una cooperativa esterna mediante

procedura di gara,

La cooperativa, con proprio personale qualificato, gestisce I'intero servizio ('assistenza e cura

della persona, animazione, mensa, pulizie ambientali).

Le risorse umane ricoprono un ruolo fondamentale, perché offriamo servizi che necessitano

una stretta relazione e fiducia con gli utenti.

Nell'instaurare e mantenere il rapporto di collaborazione con i propri dipendenti e prestatori di

servizi, I'Azienda adotta un atteggiamento di chiarezza nelle informazioni e di rispetto delle

norme.

E' attiva una convenzione ventennale con la Comunità Montana Terminio Cervialto in forza

della quale è concesso I'uso della villa a fronte della ristrutturazione effettuata.

lnoltre è attiva una convenzione con il Comune di Montella per l'utilizzo del parco ad uso

pubblico a fronte di un corrispettivo annuo di€ 20.000 (ventimila).

5. RENDICONTAZIONE DEL PATRIMONIO E DE! COSTI E PROVENTI

Nel rispetto dello statuto e della volontà del fondatore, I'Azienda rivolge i suoi servizi

soprattutto ad anziani in difficoltà economiche, pertanto, nonostante I'incremento delle spese

e la riduzione delle entrate derivanti dalla vendita del frutto castagnale, la retta pagata dagli

ospiti è rimasta invariata.

L'Azienda ha adottato una gestione ditipo economico-patrimoniale.

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico riportano in sintesi i seguenti valori

STATO PATRIMONIALE

AfiIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI €5.121.587
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L'APSP ha disposto nell'anno di

per un totale complessivo di€
proventi complessivi per € 25L.742 a fronte di costi di gestione

238.564 .

€5.227"35fi

TQTALE fll§S8',{CI
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Variazione delle Rimanenze

€ 5.258.341

€2i.g.tts
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Proventi e Ricavi diversi € 63.288

Contributi in conto esercizio € 88.813

B) COST| DELLA PRODUZIONE € 238.564

Acquisti di beni € 42.753

Acquisti di servizi € 135.626

Godimento beni diterzi
Costo del personale dipendente € 43.493

Ammortamenti e svalutazioni € 2.98s
Variazioni delle rimanenze

Accantonamenti
Oneri diversi di gestione € 13.707

c) PROVENTT FINANZTART €5
Altri proventi finanziari €9
lnteressi passivi e oneri finanziari €3

D) RETTIFICHE Dl VALORE ATTIVITA' FINAZ

Rivalutazioni
Svalutazioni

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI €3L.967

Proventi straordinari € 31..967

Oneri straordinari
F) IMPOSTE E TASSE € 6.153

Utile di esercizio € 7.031
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Nello scorso anno è stata effettuata la rnanutenzione:dei viali del parco con una spesa

. complessiva di € 42.799, tale spesa è stata capitalizzata e,sarà ammortizzata con aliquota del

5% all'anno

Nel corso del 2016 è stata etfettuata una prima parte dei lavori di ristrutturazione det piano

terra dell'irnmobile adibito a casa di riposo, la spesa complessiva cii € L3.g7A è stata

capitalizzata e sarà ammortizzata con aliquota del5% all'anho. '"

Sempre nel 2016 è stata effettuata ia manutenziane del campetto polivalente mediante il

rifacimento del tappetino, tale spesa di € ?5.500 è stata interamente finanziata dai contributi

provenienti dalI'ASD De Marco Sport.

6. FINALITA' E STRATEGIE

Coerentemente con la propria storia, I'Azienda eroga servizi alla persona, in particolare agli

anziani e non ha scopo di lucro.

L'orientamento è stato negli anni quello di cercare sempre di andare oltre la semplice

erogazione del servizio, nella consapevolezza di svolgere un ruolo di forte utilità sociale.

Quindi missione della Casa di Riposo De Marco è anche:

- promuovere la qualità sociale come un sistema di relazioni che intreccia il benessere ditutti i

soggetti coinvolti nel processo di vita di una comunità;

- ampliare la gamma dei servizi offerti.

L'obiettivo è quello di riconoscere, incontrare e valorizzare le realtà del territorio (servizi

sociali, parrocchia, associazioni di volontariato) e instaurare con loro relazioni stabili e
sistematiche favorendo così processi di co-progettazione.

L'attivazione di collaborazioni, sperimentata con volontari del territorio, ha portato valore

aggiunto al servizi, soprattutto per quanto riguarda I'animazione.

Si sottolinea che il ruolo del volontario non prevede la sostituzione del personale della

cooperativa prestatore del servizio, ma I'affiancamento e I'integrazione.

7. AZIONI DA INTRAPRENDERE

Partendo dall'analisi del contesto attuale, il consiglio di Amministrazione ha definito iseguenti

obiettivi

1) Costruire nuove alleanze per ampliare la rete e co-progettare servizi;

2)Ampliare l'offerta dei servizi per rispondere a nuovi bisogni;
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3) Valorizzare l'attivita svolta attraverso una comunicazlone chiara e trasparente;

4) Garantire servizi di qualità e nello stesso ternpo a basso costo, attraverso un'attenta politica

di sostenibilità e ccrntenimento delle spese;

5) favorire percorsi di formazione e aggiornamento contirruo nei collaboratori per garantire

adeguati livelli di competenza professionale.

Al fine di reperire maggiori risorse, l'Azienda ha cornpletato I'iter per la vendita di taglio

boschivo e nell'esercizio 201"6 sono stati affidati i lotti restanti.

I fondi derivanti dalla vendita sono destinati al completamento dei lavori di ristrutturazione

del piano terra dello stabile adibito a Casa di Riposo, nonché al completamento della

pavimentazione del parco nella parte antistante la villa.

8. CONCLUSIONT

ll bilancio sociale oltre a rappresentare il valore patrimoniale dell'Azienda ed il risultato

economico della gestione, ha la funzione di rappresentare le attività e i servizi svolti, con quali

modalità sono stati svolti, a chi sono stati rivolti e con quali risultati.

L'Azienda dovrà garantire sempre servizi qualitativi all'ospite perseguendo l'equilibrio

economico.

:

r ll Presidente\ ,,
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Prernessa

Signori Consiglieri,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, è stato predisposto

sulla base degli schemi previsti dal Regolamento Regione Campania n. A2/ 2O!3.

L'Azienda è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria,

gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi definiti

dal suddetto Regolamento e dalle successive indicazioni regionali, non ha fini di lucro e svolge

la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del

pareggio di bilancio.

Attività svolta

L'Azienda, come ben sapete, ha come finalità l'organizzazione ed erogazione diservizi rivolti ad

anziani autosufficienti .

L'ASP ispira ed orienta la propria attività nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto.

Criteri di formazione e di valutazione

ll presente bilancio è conforme al dettato dell'art.32 del Regolamento Regionale n. 2 del 22

febbraio 2013, e si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto

finanziario, ed è corredato dal bilancio sociale oltre che dalla presente relazione.

Nell'anno 2016 è stato adottato il sistema di contabilità economico-patrimoniale e i dati del

presente bilancio sono comparati con i dati dell'esercizio precedente.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e

competenza

Immobilizzazioni

It valore degli immobili disponibili ed indisponibili è quello desunto dalla perizia di stima

redatta in sede ditrasformazione dell'IPAB in APSP, ad oggi non vi sono variazioni

I beni mobili esistenti alla data ditrasformazione risultano già tutti ammortizzati, mentre ibeni

acquistati nel precedente e nel presente esercizio (impianto metano, cucina e sedie) sono stati

ammortizzati con aliquota del lO%.

I lavori di manutenzione dei viali del parco, nonché quelli relativi al piano terra dello stabile

adibito a casa di riposo sono stati capitalizzati e saranno ammortizzati con aliquota del5%.

Crediti

lcrediti sono esposti al valore di realizzo, il dato è certo in quanto risultano incassati nei primi

mesi del corrente anno.



Debiti

I debiti sono rilevati al valore nominale.

Disponibilità liquide

il saldo rappresenta la giacenza presso iltesoriere alla data di chiusura dell'esercizio.

Costi e ricavi

Si riporta di seguito la tabella del conto economico dell'anno 2016

Anno 2016 Anno 2015

VALORE DELLA
PRODUZIONE A
Altri contributi
(Biologico e
Compensativo) A.1 c € 51.073 € 94.990

Ricavi per prestazioni
eroqate 4.2

Rette A.2a € 67.674 € 67.567

Proventi e ricavi
diversi 4.3
dal patrimonio
immobiliare (fitti e
frutto castaqnale) A.3a € 16.719 € 35.841

da taqlio boschivo A.3b € 25.869 € 10.169

da convenzione
comune di Montella A3c € 20.000 € 20.000

da vendita materiale di
potatura e vario A3d € 700 €

Altri ricavi e proventi 4.5
contributi da
Associazione Sportiva A5a € 37.740 € 15.000

TOTALE A €. 219.775 €. 243.567

COSTI DELLA
PRODUZIONE B

Acquisti di beni B1
Acquisti di beni di
consumo (generi
alimentari) B 1.a € 17.669 € 16.239
Acquisti di beni per
servizi B 1. b
Consumi energetici
(luce, acqua) B 1. b 1 € 12.032 € 14.868

Consumi
riscaldamento 81.b2 € 8.009 € 10.431

materiali oer oulizie 81.b3 € 5.043 € 5.275

attrezzi e utensili
cucina 81.b4



Arredamento e
attrezzature 81.b5
Acquisti di servizi B2
Gestione servizi
comunità alloqoio B 2.1 € 87.723 € 84.175

spese telefoniche 8.23 € 1.426 € 927

consulenze tecniche B 2.4 € 9.897 € 11.660

consulenze leqali B 2.5 € 3.070
Compenso revisore
unico B 2.6 € 900 € 900

Manutenzione
impianto
riscaldamento e
ascensore B 2.7 € 780 € 2.006

Manutenzione campo
polivalente 82.8 € 25.500

Manutenzione B 2.9 € 2.392 € 1.698

Manutenzione stabile
Casa di Riposo B 2.10 € 960 € 1.480

Manutenzione parco B 2.11 € 2.718 € 6.849

Assicurazioni B 2.12 € 260 € 260

Costi del personale B3.c
Personale dirigente
salari e stipendi B4 € 11.780 € 10.313

Personale comparto
salari e stipendi B4.a € 22.570 € 20.110
Personale dirigente
oneri sociali B4.b € 2.804 € 3.388
Personale di comparto
oneri sociali B4.c € 5.372 € 7.369
Personale dirigente tfs

B4d € 967 € 404

Personale Tfr B4e € 1 171

Ammortamenti B4.h €
Ammortamenti altre
immobilizzazioni
materiali B5.b € 2.985 € 614
Oneri diversi di
gestione B 8.d

imposte (lMUiTASl) B9 € 4.036 € 3.987

tasse ffARl) B 9.a € 2.517 € 2.465

Spese d'ufficio B 9.b € 621 € 1.866

Altro B 9.c € 4.533 € 3.366
Spese con fondo
economato B 9.d € 2.000 € 2.000

TOTALE B € 238.564 €. 213.821
Differenza
tra valore e
costi della
oroduzione €. -18.789 € 29.746
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Proventi da erogazioni
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Altri proventi
straordinari E 2.b €.

.1,,1 967 € 836

E 2.c
Risultato prima delle
i te € 13.184 € 30.599

IMPOS'TE SUL
REDDITO
DELL'ESERCIZIO E)

IRAP <.

IRAP relativa al
oersonale dioendente Y1 € 2.919 € 1.905

IRES e IRAP

Utile d'esercizio

Y 1.d € 3.234 € 2.200

€ 7.031 € 26.494

Dall'esame dei dati del conto economico si evidenzia una riduzione dei ricavi rispetto alle

previsioni, e cio è stato determinato dal considerevole calo degli introiti derivanti dalla vendita

del frutto castagnale, inoltre un immobile di proprietà è rimasto sfitto dal mese di maggio.

Si è cercato di contenere le spese alfine di raggiungere un risultato positivo.

L'utile di esercizio andrà ad incrementare le Altre Riserve.

Alfine di incrementare le risorse e perfarfronte alle spese di manutenzione e ristrutturazione,

è stata completata la vendita di taglio boschivo.

Con un'attenta gestione delle risorse ed un'adeguata pubblicizzazione e rimodulazione

dell'offerta dei servizi, I'Azienda continuerà a garantire servizi qualitativi all'ospite

perseguendo nel contempo, I'equilibrio economico.

Per quanto detto, attesa la correttezza e la oculatezza della gestione, il Conto Consuntivo 20L6

si ritiene meritevole di approvazione e si presenta al Consiglio per i provvedimenti di

competenza.

ll Direttore
{ 
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