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  A Patrizia Scaglia 
  coordinatrice del dipartimento 
  Politiche sociali 
  della regione autonoma Valle d’Aosta 
  sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it 
 
 
 
Oggetto: Bilancio di esercizio 2018. 
 Trasmissione al fine dell’approvazione da parte della Giunta regionale. 
 

Al fine dell’approvazione da parte della Giunta regionale, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 10 della 
legge regionale 23 dicembre 2004 n. 34, trasmetto: 

• il bilancio d’esercizio 2018, completo di nota integrativa; 
• il parere del revisore dei conti relativo al bilancio di esercizio 2018; 
• la deliberazione 8 maggio 2019 n. 8 con la quale il Consiglio di amministrazione di questa azienda 

approva il suddetto bilancio. 
 

Rimanendo a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento, porgo cordiali saluti. 
 
 Il direttore 
 Alessandro Cama 
 sottoscritto con firma digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: - bilancio di esercizio 2018; 
 - parere del revisore dei conti relativo al bilancio di esercizio 2018; 
 - deliberazione 8 maggio 2019 n. 8. 



A.P.S.P. CASA DI RIPOSO FESTAZ - MAISON DE REPOS FESTAZ 

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018

Codice fiscale 80005670072

Sede in Aosta (AO) - Via Monte Grappa, 8



Attivo: 31-dic-18 31-dic-17

A) Crediti vs. soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni  immateriali 1.780 0

II - Immobilizzazioni materiali 2.288.146 2.503.351

III - Immobilizzazioni finanziarie 500 500

Totale immobilizzazioni (B) 2.290.426 2.503.851

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze 23.470 22.994

II - Crediti:

- esigibili entro l'esercizio successivo 1.363.371 2.471.510

- esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

- imposte anticipate 0 0

1.363.371 2.471.510

III - Attività finanziarie 0 0

IV - Disponibilità liquide 1.945.039 679.106

Totale attivo circolante (C) 3.331.880 3.173.610

D) Ratei e risconti 6.240 24.043

TOTALE ATTIVO 5.628.546 5.701.504

A.P.S.P. CASA DI RIPOSO FESTAZ - MAISON DE REPOS FESTAZ 

Codice fiscale 80005670072

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018

Sede in Aosta (AO) - Via Monte Grappa, 8

STATO PATRIMONIALE ABBREVIATO
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A.P.S.P. CASA DI RIPOSO FESTAZ - MAISON DE REPOS FESTAZ 31-dic-18 31-dic-17

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018

Passivo: 31-dic-18 31-dic-17

A) Patrimonio netto:

I  - Capitale 0 0

II  - Riserva da sovraprezzo  delle azioni 0 0

III  - Riserve di rivalutazione 0 0

IV  - Riserva legale 0 0

V  - Riserve statutarie 0 0

VI  - Altre riserve

-1 1

-1 1

VIII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII  - Utili (perdite) portati a nuovo 3.747.099 3.694.874

IX  - Utile (perdita) dell'esercizio 293.437 52.224

X  - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale 4.040.535 3.747.099

B) Fondi per rischi e oneri 726.800 1.160.059

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

- esigibili entro l'esercizio successivo 861.211 794.346

- esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale 861.211 794.346

E) Ratei e risconti 0 0

TOTALE PASSIVO 5.628.546 5.701.504

Totale altre riserve

Riserva conversione unità di euro

STATO PATRIMONIALE ABBREVIATO
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A.P.S.P. CASA DI RIPOSO FESTAZ - MAISON DE REPOS FESTAZ 31-dic-18 31-dic-17

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018

CONTO ECONOMICO ABBREVIATO

A) Valore della produzione:

1 ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.872.175 5.029.582

2, 3 variazioni rimanenze e lavori in corso 0 0

4 incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5 altri ricavi e proventi 1.605.135 1.549.963

contributi in conto esercizio 0 0

1.605.135 1.549.963

Totale 6.477.310 6.579.545

B) Costi della produzione:

6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 396.370 428.610

7 per servizi 614.204 616.080

8 per godimento di beni di terzi 0 0

9 per il personale:

a) salari e stipendi 3.677.972 3.538.246

b) oneri sociali 1.054.754 1.019.168

c), d), e) trattamento di fine rapporto, quiescenza e altri costi 0 0

4.732.726 4.557.414

10 ammortamenti e svalutazioni:

a), b), c) Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 236.519 252.850

d) svalutazioni attivo circolante e  disponibilità 55.899 159.979

292.418 412.829

11 variazioni rimanenze  materie prime e merci -476 600

12 accantonamenti per rischi 0 0

13 altri accantonamenti 32.400 32.400

14 oneri diversi di gestione 88.871 459.373

Totale 6.156.513 6.507.306

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 320.797 72.239

C) Proventi e oneri finanziari:

15 proventi da partecipazioni:

 -  da imprese controllate 0 0

 -  da imprese collegate 0 0

 -  da imprese controllanti 0 0

 -  da imprese  imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

-   altri 0 0

0 0

16 altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

 - verso imprese controllate 0 0

 - verso imprese collegate 0 0

 - verso imprese controllanti 0 0

-  verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

-  altri 0 0

0 0

3



A.P.S.P. CASA DI RIPOSO FESTAZ - MAISON DE REPOS FESTAZ 31-dic-18 31-dic-17

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018

b), c) da titoli che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi :

 -  da imprese controllate 0 0

 -  da imprese collegate 0 0

 -  da imprese controllanti 0 0

 -  da imprese  imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

-   altri 2 4.641

2 4.641

Totale altri proventi finanziari 2 4.641

17 interessi e altri oneri finanziari :

 -  verso imprese controllate 0 0

 -  verso imprese collegate 0 0

 -  verso imprese controllanti 0 0

-  verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

-   altri 0 0

0 0

17bis utile e perdite su cambi 0 0

Totale (15+16-17+-17bis) 2 4.641

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18 rivalutazioni 0 0

19 svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche (18-19) 0 0

Risultato prima delle imposte  (A-B+-C+-D) 320.799 76.880

20 imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- imposte correnti 27.362 24.656

- imposte differite (anticipate) 0 0

27.362 24.656

21 utile (perdita) dell'esercizio 293.437 52.224

Il Presidente

Gli importi sono espressi in unità di euro.

Il presente Bilancio d'esercizio è vero, reale e conforme alla contabilità sociale.
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A.P.S.P. CASA DI RIPOSO FESTAZ - MAISON DE REPOS FESTAZ 

 
Sede in Aosta (AO) - Via Monte Grappa, 8 

 
Codice fiscale 80005670072 

 
 
 
 

NOTA INTEGRATIVA 

al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 
 

 

❖ PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE 

 Il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 è stato redatto secondo le disposizioni 

degli articoli  2423 e seguenti del Codice Civile, Civile, integrate dai principi contabili 

elaborati dall’Organismo italiano di contabilità. 

In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio 

(art. 2423 C.C.), i suoi principi di redazione (art. 2423bis) e i criteri di valutazione 

stabiliti per le singole  voci (art. 2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe 

previste dall’art. 2423, quarto comma, del Codice Civile. 

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti secondo gli schemi 

obbligatori previsti dal Codice Civile. 

Il bilancio dell’esercizio è redatto in unità di euro. Le differenze patrimoniali derivanti 

dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati all’apposita 

riserva di patrimonio netto. 

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423 ter del Codice Civile, è stato indicato, per 

ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce 

corrispondente dell’esercizio precedente. 

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423 ter del Codice Civile, è stato indicato, per 

ciascuna Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente 

dell’esercizio precedente.  

Le voci dell'attivo dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla 

relativa destinazione aziendale. 

Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del codice civile, dalle altre norme 

del codice civile stesso, nonchè dai principi contabili, unitamente alle informazioni 

che si è eventualmente ritenuto di fornire per una rappresentazione pienamente 
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veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 2424 del 

codice civile. 

Ai sensi del Regolamento di contabilità della Casa di Riposo, sia il Bilancio che la 

Nota integrativa sono redatti in forma abbreviata. 

❖ CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio non si discostano da quelli 

utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente esercizio e sono conformi a 

quanto prescritto dal Codice Civile, ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività e tenendo conto della 

funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 

deroghe di cui all’art. 2423bis, secondo comma. 

I più significativi criteri di valutazione e principi contabili adottati sono i seguenti: 

• le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, si riferiscono a costi 

aventi comprovata utilità pluriennale e sono ammortizzate sistematicamente in 

relazione alla loro prevista utilità futura, come meglio infra specificato; 

• le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di 

produzione, maggiorato dei costi accessori di diretta imputazione e vengono 

ammortizzate in relazione alla loro residua possibilità d’utilizzazione, in 

conformità alla disposizione contenuta nell’art. 2426 comma 1 n. 2 del Codice 

Civile e come meglio infra specificato; il costo dei cespiti è ridotto dei contributi 

commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali; 

• le immobilizzazioni finanziarie, acquisite a scopo di investimento durevole, sono 

valutate in base al costo sostenuto per l'acquisizione. Alla data di chiusura del 

Bilancio non risultano iscritte  partecipazioni in imprese collegate o controllate ai 

sensi dell’art. 2359 c.c.. In ottemperanza al disposto di cui all’art. 2361 c.c., si 

attesta che l'Ente non ha partecipazioni che comportano responsabilità illimitata. 

• Le rimanenze sono state valutate al costo di acquisto o di produzione. Non 

sussiste, per alcuno dei beni di magazzino, il presupposto per la valutazione in 

base al minore valore di mercato; 

• i crediti sono esposti al presunto valore di realizzo; é stato stanziato allo scopo 

un apposito fondo di svalutazione, la cui determinazione è stata effettuata in 

base a stime prudenziali sulla solvibilità dei debitori; 

• i fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza 
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certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano 

determinabili l’ammontare o la data di manifestazione. Gli stanziamenti riflettono 

la più attendibile stima possibile sulla base degli elementi a disposizione; 

• i debiti sono iscritti al valore nominale; in tale voce sono accolte passività certe e 

determinate sia nell’importo che nella data di sopravvenienza; 

• nella voce ratei e risconti sono iscritte quote di proventi e costi comuni a due o 

più esercizi e ripartiti in base al criterio temporale; 

• le imposte sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità 

alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni e delle agevolazioni 

applicabili. 

Le immobilizzazioni sono state ammortizzate sulla base dei seguenti piani 

sistematici: 

Immateriali 

➢ Software ……………………………...… Quote costanti in 5 esercizi 

Materiali 

➢ Immobili.........................………………......….. 3% 

➢ Attrezzature …………………………………... 25% - 20% - 15% 

➢ Altri beni:  

 Macchine elettroniche d’ufficio…………… 20% 

 Mobili e macchine ordinarie d’ufficio…… 15% 

 Automezzi …………………………………. 20% 

Si precisa che  non sono stati considerati, in quanto esigui, valori di realizzo. 

In merito ai fabbricati si segnala che l’Ente, in coerenza con le motivazioni originarie 

che avevano giustificato la rilevazione indistinta degli ammortamenti dell’immobile 

adibito a Casa di Riposo, considera l'ammortamento potenzialmente riferibile al 

terreno sottostante quale fondo di ripristino ambientale. Il valore del terreno riferibile 

all'immobile Galeazzo è invece interamente assorbito dal valore del fabbricato civile 

che non è oggetto di ammortamento. 



 4 

❖ VARIAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Le variazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, sono 

rappresentate in specifici allegati. 

Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni 

iscritte in bilancio. 

❖ CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI 

Non sussistono. 

❖ DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI 

Non sussistono. 

❖ ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI 

Nessun onere finanziario è stato imputato a valori iscritti nell’attivo dello stato 

patrimoniale. 

❖ IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITÀ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO 

STATO PATRIMONIALE 

Non sussistono. 

❖ IMPORTO E NATURA SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO O COSTO DI 

ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

L’Ente ha contabilizzato nell’esercizio, tra le sopravvenienze attive e per un importo 

di euro 465.659, il rilascio del fondo rischi creato a seguito della verifica fiscale 

successivamente all’annullamento in autotutela da parte dell’Agenzia di tutti i rilievi 

ancora pendenti. 

❖ NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI 

L'Ente ha impiegato nel corso dell'esercizio 123 dipendenti. 

❖ COMPENSI, ANTICIPAZIONI E CREDITI CONCESSI AI CONSIGLIERI E AL 

REVISORE 

Le spese per l’organo amministrativo ammontano a 31.250 euro. 

Il Revisore percepisce un compenso pari a euro 13.500. 

Non vi sono nell’esercizio prestazioni di consulenza svolte dal revisore, né 

prestazioni di diverso genere rispetto alla revisione. 

❖ OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

Non sussistono operazioni realizzate con parti correlate, come individuate dall’art. 

2435-bis, comma 6, dotate dei requisiti richiesti dal punto 22-bis) dell’art. 2427, 

comma 1, c.c.  

❖ ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale dotati dei requisiti 
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richiesti dal punto 22-ter) dell’art. 2427, comma 1, c.c. 

❖ FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

Non sussistono. 

❖ ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

L'Ente non è soggetto alla direzione e al coordinamento di alcuna altra società o 

ente. 

❖ INFORMAZIONI RELATIVE AL VALORE EQUO DEGLI STRUMENTI 

FINANZIARI 

Non risultano in bilancio attività per cui si renda obbligatorio fornire le informazioni 

richieste. 

❖ INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Esonero dalla relazione sulla gestione 

Non si è proceduto alla redazione della relazione sulla gestione in quanto ai sensi 

dell’art. 2435bis, sesto comma, la presente Nota integrativa contiene anche le 

informazioni richieste nei punti 3 e 4 dell’art. 2428 del Codice Civile. Si precisa 

infatti, che ai sensi della disposizione appena richiamata, non esistono azioni o 

quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona, e che azioni o quote di società controllanti non sono state 

acquistate né alienate  nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona. 

Il Presidente  



A.P.S.P. CASA DI RIPOSO FESTAZ - MAISON DE REPOS FESTAZ 
Sede in Aosta (AO) - Via Monte Grappa, 8

Codice fiscale 80005670072

INVENTARIO AL 31 DICEMBRE 2018

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costi di impianto e di 
ampliamento Costi di sviluppo

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 
utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili Avviamento

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Altre immobilizzazioni 
immateriali TOTALE

Valore di inizio esercizio
   Costo -                            -                            -                            13.844                      -                            -                            -                            13.844                      
   Rivalutazioni -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
   Ammortamenti (Fondo ammortamento) -                            -                            -                            13.844                      -                            -                            -                            13.844                      
   Svalutazioni -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
   Valore di bilancio -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
Variazioni nell'esercizio
   Incrementi per acquisizioni -                            -                            -                            2.225                        -                            -                            -                            2.225                        
   Riclassifiche -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
   Decrementi -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
   Ammortamento dell'esercizio -                            -                            -                            445                           -                            -                            -                            445                           
   Svalutazioni effettuate nell'esercizio -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
   Altre variazioni -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
   Totale variazioni -                            -                            -                            1.780                        -                            -                            -                            1.780                        
Valore di fine esercizio
   Costo -                            -                            -                            16.069                      -                            -                            -                            16.069                      
   Rivalutazioni -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
   Ammortamenti (Fondo ammortamento) -                            -                            -                            14.289                      -                            -                            -                            14.289                      
   Svalutazioni -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
   Valore di bilancio -                            -                            -                            1.780                        -                            -                            -                            1.780                        



A.P.S.P. CASA DI RIPOSO FESTAZ - MAISON DE REPOS FESTAZ 
Sede in Aosta (AO) - Via Monte Grappa, 8

Codice fiscale 80005670072

INVENTARIO AL 31 DICEMBRE 2018

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti
TOTALE

Valore di inizio esercizio
   Costo 9.765.488          -                    398.725             224.290             -                    10.388.503        
   Rivalutazioni -                    -                    -                    -                    -                    -                    
   Ammortamenti 7.288.905          -                    386.968             209.279             -                    7.885.152          
   Svalutazioni -                    -                    -                    -                    -                    -                    
   Valore di bilancio 2.476.583          -                    11.757              15.011              -                    2.503.351          
Variazioni nell'esercizio
   Incrementi per acquisizioni -                    -                    4.795                16.074              -                    20.869              
   Riclassifiche -                    -                    -                    -                    -                    -                    
   Decrementi -                    -                    1                       11.366              -                    11.367              
   Rivalutazioni -                    -                    -                    -                    -                    -                    
   Ammortamento dell'esercizio 214.965             -                    6.251                14.859              -                    236.075             
   Svalutazioni -                    -                    -                    -                    -                    -                    
   Altre variazioni -                    -                    1                       11.366              -                    11.367              
   Totale variazioni 214.965-             -                    1.456-                1.215                -                    215.206-             
Valore di fine esercizio
   Costo 9.765.488          -                    403.519             228.998             -                    10.398.005        
   Rivalutazioni -                    -                    -                    -                    -                    -                    
   Ammortamenti 7.503.870          -                    393.218             212.772             -                    8.109.860          
   Svalutazioni -                    -                    -                    -                    -                    -                    
   Valore di bilancio 2.261.618          -                    10.301              16.226              -                    2.288.145          

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI  Altri beni  Macchine 

elettroniche   Automezzi  Mobili e arredi  Mobili e arredi 
antichi  TOTALE 

Valore di inizio esercizio
   Costo 12.193              42.514              25.603              143.849             131                   224.290             
   Rivalutazioni -                    -                    -                    -                    -                    -                    
   Ammortamenti 10.757              41.815              25.603              130.973             131                   209.279             
   Svalutazioni -                    -                    -                    -                    -                    -                    
   Valore di bilancio 1.436                699                   -                    12.876              -                    15.011              
Variazioni nell'esercizio
   Incrementi per acquisizioni -                    14.665              -                    1.409                -                    16.074              
   Riclassifiche -                    -                    -                    -                    -                    -                    
   Decrementi -                    11.052              -                    314                   -                    11.366              
   Rivalutazioni -                    -                    -                    -                    -                    -                    
   Ammortamento dell'esercizio 453                   3.212                -                    11.194              -                    14.859              
   Svalutazioni -                    -                    -                    -                    -                    -                    
   Altre variazioni -                    11.052              -                    314                   -                    11.366              
   Totale variazioni 453-                   11.453              -                    9.785-                -                    1.215                
Valore di fine esercizio
   Costo 12.193              46.127              25.603              144.944             131                   228.998             
   Rivalutazioni -                    -                    -                    -                    -                    -                    
   Ammortamenti 11.210              33.975              25.603              141.853             131                   212.772             
   Svalutazioni -                    -                    -                    -                    -                    -                    
   Valore di bilancio 983                   12.152              -                    3.091                -                    16.226              
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Deliberazione del Consiglio di amministrazione  
08 maggio 2019 n. 8 

 
Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio 2018.       

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di maggio alle ore diciassette:zero nella sala 
consigliare della Casa di Riposo J. B. Festaz, si è riunito il Consiglio di amministrazione. 
 
Partecipano alla trattazione della seguente deliberazione: 
 

 
 
 
Svolge le funzioni rogatorie il direttore, Alessandro Cama.  

È presente il revisore dei conti, Massimo Terranova. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consiglio di amministrazione adotta la seguente 

deliberazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Presenti Assenti  
Ernesto Demarie-Presidente  X       
Elisabetta Tubère-Consigliere  X       
Marco Saivetto-Consigliere  X       
  3 0 



 

 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
RICHIAMATA la legge regionale 23 dicembre 2004 n. 34 e, in particolare, il comma 4 dell'articolo 11 il 
quale stabilisce che il Consiglio di amministrazione provvede all'approvazione del bilancio di esercizio 
dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce; 
 
RICHIAMATO lo statuto dell'ente, approvato da questo Consiglio con deliberazione 30 marzo 2017 
n. 9, e, in particolare, l'articolo 21 che riguarda la gestione economica e finanziaria; 
 
RICHIAMATO il regolamento di contabilità dell'ente, approvato da questo Consiglio con 
deliberazione 10 novembre 2014 n. 21, e, in particolare, il Titolo IV che tratta del bilancio d'esercizio; 
 
PRESO ATTO della redazione dell'inventario dei beni mobili ed immobili dell'ente; 
 
VISTI gli atti che compongono il bilancio di esercizio 2018 e, in particolare, i seguenti documenti 
allegati al presente provvedimento: 

• stato patrimoniale; 
• conto economico; 
• nota integrativa; 

 
PRESO ATTO che il bilancio di esercizio dell’anno 2018 si chiude con un utile di esercizio di 
293.437,00 €; 
 
AVUTA lettura della relazione del revisore dei conti con la quale si esprime un parere favorevole in 
merito all'approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2018, allegata al presente provvedimento; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal direttore sotto il profilo della legittimità del presente atto; 

 
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese, 
 

DELIBERA DI 
 

1. APPROVARE il bilancio di esercizio dell'anno 2018; 
 

2. DELEGARE gli uffici affinché provvedano alla trasmissione della presente deliberazione alla 
struttura regionale competente in materia di politiche sociali al fine dell'approvazione del 
bilancio di esercizio 2018 da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 
regionale 23 dicembre 2004 n. 34. 

 
 
 

Il presidente Il direttore 
F.to Ernesto Demarie F.to Alessandro Cama 

 



 

 

 
Parere di legittimità 
Il presente provvedimento è legittimo, ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 23 
luglio 2010 n. 22. 
 
Aosta, 08/05/2019 
 
 Il direttore 
 F.to Alessandro Cama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è in pubblicazione all’albo pretorio on-line di questa azienda dalla data 
odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 1 dell’articolo 69 della legge 18 
giugno 2009 n. 69. 
 
Aosta, lì 22/05/2019 L’addetto 
 F.to Elena Cociu 
  
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale.  
 Aosta,  22/05/2019 
  
 
 

Il direttore 
 Alessandro Cama 
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