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Premessa 

Preme precisare, preliminarmente, che l’ASP “Maria De Peppo Serena e Tito 

Pellegrino” è stata gestita fino al 13/11/2016 dal precedente Consiglio di 

Amministrazione nominato dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 

225 del 25/03/2010.  

L’attuale consiglio di amministrazione, nominato dalla Regione Puglia con D.D. – Area 

politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità – 

Servizio politiche di benessere sociale – n. 441 del 13/10/2016, si è insediato presso 

questa ASP in data 14/11/2016 e l’avv. Giuseppe Agnusdei si è insediato alla carica di 

Presidente in data 20/09/2017, in esecuzione della delibera n. 120 del 20/09/2017.  

Per tale motivo la quasi totalità dei movimenti contabili descritti nel presente bilancio 

provengono dalla gestione effettuata dal precedente Consiglio di Amministrazione, 

mentre l’attuale amministrazione ha effettuato alcune rettifiche, consistenti, in 

particolare, nel riaccertamento di numerosi residui attivi e passivi, che si sono rese 

necessarie, considerate le ragioni giuridico-contabili alla base delle stesse. 

Il presente bilancio consuntivo è stato redatto seguendo la stessa impostazione 

strutturale dell’elaborato contabile del bilancio di previsione 2016, adottato dalla 

precedente amministrazione. 

Come già sottolineato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2017, è 

emersa una critica situazione economico-finanziaria ed il disavanzo di amministrazione 

di € 710.904,00, risultante alla chiusura dell’esercizio finanziario 2016, lo testimonia. 

Il precedente conto consuntivo, relativo all’esercizio finanziario 2015, aveva 

evidenziato un disavanzo di amministrazione di € 458.985,49 ed un deficit di cassa di € 

286.941,65 (cfr. deliberazione n. 32 del 23/03/2016); dati significativamente negativi 

se si considera che, al 31 dicembre 2010, la gestione finanziaria presentava un avanzo 

di amministrazione di € 21.234,90 ed un fondo di cassa, al 1° gennaio 2010, di € 

781.513,04 (cfr. deliberazione n. 17 del 16/03/2011).  

Inoltre, la carenza di liquidità, ha indotto l’amministrazione a richiedere un fido 

bancario di € 244.450,00, peraltro, non del tutto sufficiente a garantire il regolare 

pagamento degli stipendi al personale, delle forniture e dei servizi alle ditte 

appaltatrici. 

Dall’esame degli atti contabili più significativi, alcuni dei quali ancora da definire 

compiutamente a causa di insufficienti e/o carenti elementi di riferimento 

amministrativo-contabile, si è potuto constatare:  
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a) il mancato pagamento di diverse mensilità di stipendi al personale nel periodo: 

2013-2015 ed il conseguente omesso versamento dei contributi previdenziali 

per un importo complessivo di circa € 360.704,00;  

b) il mancato pagamento di servizi inerenti la gestione della struttura socio-

sanitaria R.S.S.A. per un importo complessivo di circa € 210.612,00;  

c) il mancato pagamento di imposte e tributi per un importo complessivo di € 

55.344,00; 

d) una gestione delle risorse comunitarie non regolare, tanto da indurre la 

Regione Puglia a richiedere la restituzione di ingenti somme (ad oggi € 

194.518,59), per spese non ammesse a rendicontazione a vario titolo, 

nell’ambito dei finanziamenti ricevuti: per il “Progetto di completamento e di 

adeguamento funzionale di un immobile da adibire a R.S.S.A”,  di cui ai fondi 

PO-FESR 2007-2013 - Asse III - Linea 3.2 - Azione 3.2.1; per il “Progetto di 

realizzazione di un asilo nido”, di cui ai fondi P.O. FESR 2007-2013 Asse III 

attuazione Linea 3.2 azione 3.2.2.; per i lavori di adeguamento funzionale e 

ampliamento nel complesso immobiliare di Piazza San Leonardo, nell’ambito 

del progetto "P.A.C.E. - Comunità educativa San Leonardo", di cui ai fondi P.O. 

FESR 2007-2013 Asse III attuazione Linea 3.2 azione 3.2.1..  

Per la restituzione di tali somme è stata richiesta una rateizzazione in n. 24 rate 

che graverà sui bilanci degli esercizi successivi al 2016; 

e) diversi contenziosi in atto, in particolare con il personale dipendente;  

f) la mancata riscossione di rette di ricovero per diverse decine di migliaia di euri. 

 

Il disavanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2016 è così determinato: 

 
Fondo di cassa al 1° gennaio - € 286.941,65 

Riscossioni € 1.231.103,27 

Pagamenti € 1.168.780,23 

Fondo  di cassa alla chiusura dell'esercizio 2016 - € 224.618,61 

Residui attivi € 430.558,00  

Residui passivi € 916.843,39  

Differenza - € 486.285,39    

Rimanenza passiva dell'esercizio 2016 - € 710.904,00  

Dall’analisi in dettaglio dei dati di bilancio si rileva quanto segue: 
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1. ANALISI DELLE ENTRATE 2016  
 

CONTRIBUTI – codice meccanografico 1020002 – Capitoli 15, 20, 30, 40 

e 60. 
Le risorse in questione sono relative a contributi a carico di privati per l’iscrizione e la 

frequenza dell’asilo nido, della scuola dell’infanzia e della scuola primaria da parte dei propri 

figli.   

La somma accertata in competenza è pari a € 46.431,00, di cui € 45.531,00 interamente 

riscossi e € 900,00 da riscuotere e riportare a residui. 

RETTE A CARICO ANZIANI – codice meccanografico 1030003 – Capitolo 

70 
Le risorse in questione provengono dalle rette a carico degli anziani ospiti della residenza 

socio-sanitaria R.S.S.A “Dott. Michele Darco”. La struttura è iscritta nel Registro regionale di cui 

all’art. 53, c.1, lett. c) della L.R. n. 19/2006 al n. 0757 di rep. Del 29/07/2013 come R.S.S.A di 

fascia alta, con una ricettività di n. 30 posti letto, avendo ottenuto autorizzazione definitiva 

all’esercizio di tale attività, giusta determinazione dirigenziale n. 98 R.G. del 18/07/2013, 

rilasciata dall’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale “Appennino Dauno Settentrionale”.  

Nella struttura sono erogati, in prevalenza, servizi socioassistenziali a persone anziane, in età 

superiore ai 64 anni, con gravi deficit psico-fisici e se affette da demenze senili, morbo di 

alzheimer e demenze correlate, anche se non hanno raggiunto l’età dei 64 anni, che richiedono 

un elevato grado di assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziale e socio-

riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria, che non sono in grado di condurre una vita 

autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di 

recuperabilità dell’autonomia e non possono essere assistite a domicilio.  

La RSSA assicura le seguenti prestazioni: a) assistenza tutelare diurna e notturna; b) attività 

riabilitative ed educative; c) prestazioni infermieristiche; d) prestazioni e servizi alberghieri 

inclusivi della somministrazione dei pasti.  

L’accesso alle prestazioni avviene in via diretta e attraverso la Unità di Valutazione 

Multidimensionale (U.V.M.), di cui all’art. 59, c. 4, della L.R. n. 19/2006.  

La somma accertata in competenza è pari a € 385.608,96, di cui € 367.092,39 interamente 

riscossi e € 18.516,57 da riscuotere e riportare a residui, unitamente alla somma di € 

30.845,92, rinveniente da esercizi precedenti.  
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A seguito del riaccertamento dei residui attivi è stata, altresì, eliminata la complessiva somma 

di € 15.570,85, per le ragioni precisate nell’atto deliberativo di approvazione del conto in 

esame. 

 

TRASFERIMENTI PUBBLICI da COMUNI – codice meccanografico 

2010004 – Capitoli 80, 90, 100, 110, 130, 145 e 160 
Le risorse in questione sono relative: 

- ai contributi di cui alla L.R. n. 31/2009, erogato dal Comune di Lucera ed alle versate dal 

medesimo Comune per gli alunni beneficiari dei posti semigratuiti da semiconvittori. 

- al contributo gestionale a carico della Regione Puglia per le prestazioni sanitarie indicate nella 

convenzione rep. N. 102 del 01.04.2015, relativa al triennio 2015-2017; 

- al sostegno diretto della gestione dell’asilo nido dell’ASP nell’ambito dei fondi provenienti dal 

finanziamento del Piano di Azione e Coesione (PAC) – Programma nazionale per i servizi di cura 

per l’infanzia – 2° riparto parte integrante del Piano Sociale di Zona 2014/2016 dell’Ambito 

Territoriale Appennino Dauno Settentrionale di Lucera. 

La somma accertata in competenza è pari a € 477.537,02, di cui € 419.066,97 interamente 

riscossi e € 58.470,05 da riscuotere e riportare a residui. 

A seguito del riaccertamento dei residui attivi è stata, altresì, eliminata la complessiva somma 

di € 72.470,75, per le ragioni precisate nell’atto deliberativo di approvazione del conto in 

esame. 

 

ENTRATE EXTRA ISTITUZIONALI   

– Cat. 1 Proventi patrimoniali - codice meccanografico 3010007 – 

Capitoli 180, 190 e 196 
Le risorse in questione sono relative ai canoni di affitto dei fabbricati urbani concessi in 

locazione a terzi. E’ intenzione di questa amministrazione approfondire in dettaglio lo stato di 

fatto e di diritto dei fabbricati di proprietà, al fine di verificare la possibilità e/o l’opportunità di 

una più proficua e conveniente gestione degli stessi, anche in relazione ad una possibile 

parziale alienazione, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e mediante procedura ad 

evidenza pubblica, il cui ricavato dovrà essere destinato alla copertura della quota annua del 

disavanzo di amministrazione.  
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Nel corso dell’anno 2106 è stata altresì, riscossa la somma di € 3.751,00, quale rata residua 

rinveniente dall’alienazione di un immobile ubicato in Lucera, alla via Prignano n. 5, 

contraddistinto in catasto al fg 29 - p.lla 404 sub 4 – come da atto di compravendita del 

16/12/2015 a rogito del notaio Amelia Anna Benincaso, rep. N. 1.126 raccolta n. 627 - reg. in 

Lucera il 30/12/2015 al n. 1492/IT. 

 La somma complessiva accertata in competenza è pari a € 59.819,26, di cui € 27.191,26 

interamente riscossi e € 32.268,00 da riscuotere e riportare a residui, unitamente alla somma 

di € 168.391,46, rinveniente da esercizi precedenti. 

– Cat. 3 Interessi attivi - codice meccanografico 3030009 – Capitolo 230 
Le risorse in questione sono relative a interessi attivi bancari. 

La somma accertata in competenza è pari a € 200,01 interamente riscossa 

 

– Cat. 5 INTROITI, OBLAZIONI E RIMBORSI VARI – codice 

meccanografico 3050011 – Capitolo 250. 
Le risorse in questione sono relative ad introiti vari. 

La somma accertata in competenza è pari a € 3.582,01 interamente riscossa. 

A seguito del riaccertamento dei residui attivi è stata, altresì, eliminata la complessiva somma 

di € 739,00, per le ragioni precisate nell’atto deliberativo di approvazione del conto in esame. 

 

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI  

– CAT. 1 Proventi da alienazioni – codice meccanografico 4010012 – 

Capitolo 280   
Nel corso dell’anno 2016 è stata riscossa in competenza la somma di € 3.900,00 ed a residui la 

somma di € 18.963,74, quale differenza residua rinveniente dall’alienazione di un immobile 

ubicato in Lucera, alla via Prignano n. 5, contraddistinto in catasto al fg 29 - p.lla 404 sub 4 – 

come da atto di compravendita del 16/12/2015 a rogito del notaio Amelia Anna Benincaso, 

rep. N. 1.126 raccolta n. 627 - reg. in Lucera il 30/12/2015 al n. 1492/IT. 

– CAT. 2 Contributi Regionali – codice meccanografico 4020013 – 

Capitolo 290  
 A seguito del riaccertamento dei residui attivi è stata eliminata la complessiva somma di € 

639.527,59, per le ragioni precisate nell’atto deliberativo di approvazione del conto in esame. 
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La restante somma di € 3.115,78 è stata accertata a residui. 

 

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI – codice meccanografico 

6010000 – capitolo 370 
Nell’annualità 2016, sono stati accertati e riscossi, complessivamente € 58.156,47, di cui € 

36.096,16 in conto competenza e € 22.060,31 in conto residui.  

RITENUTE ERARIALI – codice meccanografico 6020000 – capitoli 400 e 

420 
Nell’annualità 2016, sono stati accertati e riscossi, complessivamente € 73.201,97, di cui € 

68.840,35 in conto competenza e € 4.361,62 in conto residui. 

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI – codice 

meccanografico 6030000 – Capitoli 380 e 390 
Nell’annualità 2016, sono stati accertati e riscossi, complessivamente € 14.037,36, di cui € 

7.100,20 in conto competenza e € 6.937,16 in conto residui. 

RIMBORSO SPESE DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI –codice 

meccanografico 6050028 – Capitoli 360 e 410 
Nell’annualità 2016, sono stati accertati e riscossi, complessivamente € 123.093,87, di cui € 

28.079,07 in conto competenza e € 95.014,80 in conto residui. 

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI 

ECONOMATO –codice meccanografico 6060000 – Capitolo 350 
Nell’annualità 2016, sono stati accertati e riscossi, complessivamente € 14.000,00, di cui € 

8.000,00 in conto competenza e € 6.000,00 in conto residui. 

 

2. ANALISI DELLE USCITE 2016 

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE  

FUNZIONE 01 ORGANI ISTITUZIONALI 

SERVIZIO 01 – ORGANI ISTITUZIONALI – codice meccanografico 

1010103 – Capitolo 20 
L’ammontare complessivo degli impegni, riferiti alle spettanze del revisore dei conti, ammonta 

a complessivi € 3.722,86, di cui € 1.675,13 già liquidati in conto competenza ed € 2.047,73 da 

riportare a residui.  
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In conto residui non è stata liquidata alcuna somma e, pertanto, il residuo passivo di € 

8.000,00 resta confermato a residui. 

FUNZIONE 02 SERVIZI PER MINORI E SCUOLE 

SERVIZIO 01 – INTERVENTO 01 SPESE PER IL PERSONALE - codice 

meccanografico 1020101 – Capitoli 30, 40 e 45 
L’ammontare complessivo degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2016 per le 

spese relative al personale dipendente dell’Azienda impegnato presso la scuola dell’infanzia e 

primaria è stato pari a € 310.515,85. Al personale dell’ASP è applicato il C.C.N.L. del comparto 

“Regioni – Autonomie Locali” ed i costi a consuntivo sono così riassunti: 

- € 245.515,85 per le competenze relative al personale dipendente – codice 

meccanografico 1020101 - cap. 30 – di cui € 235.697,33 già liquidati e € 9.818,52 da 

riportare a residui. Nel corso dell’esercizio è stata liquidata la complessiva somma di 

€ 83.300,39 in conto residui, mentre la restante somma di € 143.804,33 resta 

confermata a residui; 

- € 65.000,00 per oneri riflessi posti a carico del datore di lavoro (ex CPDEL, INADEL, 

INAIL) – codice meccanografico 1020101 - cap. 40 - di cui € 57.555,79 già liquidati e € 

7.444,21 da riportare a residui. Nel corso dell’esercizio è stata liquidata la 

complessiva somma di € 8.261,91 in conto residui, mentre la restante somma di € 

40.348,28 resta confermata a residui. 

 

SERVIZIO 01 – INTERVENTO 02 ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO - 

codice meccanografico 1020102 – Capitoli 50, 60, 70, 80, 90 e 100 
L’ammontare complessivo degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2016 per la 

manutenzione di stabili ed impianti, per le spese varie d’ufficio, per il vitto, per la 

manutenzione di beni mobili ed attrezzi, per riscaldamento, illuminazione e spese di tesoreria, 

è stato pari a € 36.698,53, di cui € 27.193,53 già liquidati ed € 9.505,00 da riportare a residui.  

Nel corso dell’esercizio è stata liquidata la complessiva somma di € 4.144,68 in conto residui, 

mentre la restante somma di € 16,73 resta confermata a residui. 

SERVIZIO 01 – INTERVENTO 03 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - codice 

meccanografico 1020103 – Capitoli 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 

190 e 200 
L’ammontare complessivo degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2016 per 

prestazioni professionali varie e consulenze esterne, assicurazioni e servizi in appalto è stato 

pari a €  62.504,25, di cui € 38.837,94 già liquidati e € 23.666,31 da riportare a residui. 
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Nel corso dell’esercizio è stata liquidata la complessiva somma di € 3.571,00 in conto residui, 

mentre la restante somma di € 18.354,49 resta confermata a residui. 

SERVIZIO 01 – INTERVENTO 07 IMPOSTE E TASSE - codice 

meccanografico 1020103 – Capitolo 220 
L’ammontare complessivo degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2016 per 

imposte e tasse è stato pari a €  33.707,35, di cui € 8.088,11 già liquidati e € 25.619,24 da 

riportare a residui. 

Nel corso dell’esercizio è stata liquidata la complessiva somma di € 685,68 in conto residui, 

mentre la restante somma di € 29.724,86 resta confermata a residui. 

FUNZIONE 03 SERVIZI PER ANZIANI 

SERVIZIO 01 – INTERVENTO 01 SPESE PER IL PERSONALE - codice 

meccanografico 1030101 – Capitoli 270 e 280 
L’ammontare complessivo degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2016 per le 

spese relative al personale dipendente dell’Azienda impegnato presso la struttura socio-

sanitaria R.S.S.A. “Dott. Michele Darco” è stato pari a € 140.658,29. Al personale dell’ASP è 

applicato il C.C.N.L. del comparto “Regioni – Autonomie Locali” ed i costi a consuntivo sono 

così riassunti: 

- € 109.450,79 per le competenze relative al personale dipendente di cui € 90.820,40 liquidati e 

€ 18.630,39 da riportare a residui. Nel corso dell’esercizio è stata liquidata la complessiva 

somma di € 7.415,03 in conto residui, mentre la restante somma di € 103.205,03 resta 

confermata a residui; 

- € 31.207,50 per oneri riflessi posti a carico del datore di lavoro (ex CPDEL, INADEL, INAIL), di 

cui € 27.804,77 liquidati e € 3.402,73 da riportare a residui. Nel corso dell’esercizio è stata 

liquidata la complessiva somma di € 2.297,60 in conto residui, mentre la restante somma 

di € 34.051,45 resta confermata a residui. 

SERVIZIO 01 – INTERVENTO 02 ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO - 

codice meccanografico 1030102 – Capitoli 290, 310, 320 e 330. 
L’ammontare complessivo degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2016 per 

spese di manutenzione stabili ed impianti, vitto, riscaldamento, illuminazione e spese d’ufficio, 

è stato pari a € 106.433,32, di cui € 70.377,67 già liquidati e € 36.055,65 da riportare a residui. 

Nel corso dell’esercizio è stata liquidata la complessiva somma di € 3.983,76 in conto residui, 

mentre la restante somma di € 4.005,78 resta confermata a residui. 
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SERVIZIO 01 – INTERVENTO 03 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - codice 

meccanografico 1030103 – Capitoli 360, 370, 380, 390 e 400. 
L’ammontare complessivo degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2016 per 

spese relative al servizio in appalto per la gestione della R.S.S.A., per spese di prevenzione 

rischi, assistenza tecnica agli impianti termici ed elettrici, per manutenzione dell’ascensore, per 

l’igiene degli ospiti della R.S.S.A., è stato pari a € 246.576,26, di cui € 180.715,72 già liquidati e 

€ 65.860,54 da riportare a residui. 

Nel corso dell’esercizio è stata liquidata la complessiva somma di € 47.653,80 in conto 

residui, mentre la restante somma di € 159.896,14 resta confermata a residui. 

SERVIZIO 01 – INTERVENTO 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI 

FINANZIARI DIVERSI - codice meccanografico 1030106 – Capitolo 420. 
L’ammontare complessivo degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2016 per 

interessi passivi su aperture di credito da parte della BPER (tesoriere dell’ASP), è stato pari a € 

11.000,00. Detto importo resta confermato a residui. 

SERVIZIO 01 – INTERVENTO 07 IMPOSTE E TASSE - codice 

meccanografico 1030107 – Capitolo 440. 
L’ammontare complessivo degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2016 per 

tassa rifiuti è stato pari a € 10.515,29, di cui € 9.160,11 già liquidati e € 1.355,18 da riportare a 

residui. 

La somma di € 5.891,77, proveniente da precedenti esercizi, resta confermata a residui. 

SERVIZIO 01 – INTERVENTO 08 ONERI STRAORDINARI DELLA 

GESTIONE CORRENTE - codice meccanografico 1030108 – Capitoli 450 

e 470. 
L’ammontare complessivo degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2016 per 

spese varie extra di gestione e debiti fuori bilancio, è stato pari a € 52.235,72, di cui € 

15.588,24 già liquidati e € 36.647,48 da riportare a residui. 

Nel corso dell’esercizio è stata liquidata la complessiva somma di € 7.199,52 in conto residui, 

mentre la restante somma di € 9.211,61 resta confermata a residui. 

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE 
Le spese in conto capitale sono relative ai progetti finanziati o cofinanziati dalla Regione Puglia 

nell’ambito dei fondi PO-FESR 2007-2013 e che hanno riguardato, come noto, la realizzazione 

della struttura socio-sanitaria R.S.S.A. “Dott. Michele Darco”, l’asilo nido, la Casa rifugio per le 

donne vittime di tratta e di violenza e, infine, la ristrutturazione di un ala del fabbricato ove è 

ubicata la sede dell’ASP, destinata ad una comunità per minori. La spesa complessiva 



Relazione al bilancio consuntivo 2016 . ASP “Maria de Peppo Serena e Tito Pellegrino”

11 

impegnata è stata pari a € 63.157,42, di cui € 9.200,00 già liquidati e € 53.957,42 da riportare a 

residui. 

Nel corso dell’esercizio è stata liquidata la complessiva somma di € 38.047,13 in conto 

residui, mentre la restante somma di € 20.557,44 resta confermata a residui. 

TITOLO III  - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 
Nel corso dell’esercizio 2016, non sono stati registrati movimenti contabili per rimborso 

prestiti. 

TITOLO IV  SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 

CODICE MECCANOGRAFICO 4000001 – CAP. 580 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

A CARICO DEL PERSONALE  
L’ammontare complessivo dei contributi previdenziali a carico del personale, impegnati nel 

corso dell’esercizio 2016 è stato pari a € 36.183,20, di cui € 32.756,83 già liquidati e € 3.426,37 

da riportare a residui. 

Nel corso dell’esercizio è stata liquidata la complessiva somma di € 3.773,14 in conto residui, 

mentre la restante somma di € 21.069,87 resta confermata a residui. 

CODICE MECCANOGRAFICO 4000002 – CAP. 610 E 630 IRPEF A CARICO DEL 

PERSONALE E DEI PROFESSIONISTI 
L’ammontare complessivo di ritenute fiscali operate sulle competenze corrisposte al personale 

dipendente e a professionisti è stato pari a € 68.840,35 di cui € 59.659,22 già liquidati e € 

9.181,13 da riportare a residui. 

Nel corso dell’esercizio è stata liquidata la complessiva somma di € 1.392,34 in conto residui, 

mentre la restante somma di € 1.125,32 resta confermata a residui. 

CODICE MECCANOGRAFICO 4000003 – CAP. 590 QUOTE SINCADALI A CARICO 

DEL PERSONALE E 600 CESSIONE STIPENDI 
L’ammontare complessivo delle ritenute per quote sindacali e cessioni del quinto sugli stipendi 

del personale interessato, è stato pari a € 7.100,20, interamente liquidati. 

La somma di € 225,00 resta confermata a residui. 

CODICE MECCANOGRAFICO 4000004 – CAP. 550 RESTITUZIONE DEPOSITI 

CAUZIONALI 
Nel corso dell’esercizio 2016, non sono stati registrati movimenti contabili per restituzioni di 

depositi cauzionali. 
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CODICE MECCANOGRAFICO 4000005 – CAP. 570 ANTICIPAZIONI PER ENTI E 

PRIVATI E 620 QUOTE SU PENSIONE ANZIANI – CONVENZIONE COMUNE 
Nel corso dell’esercizio sono state impegnate spese a vario titolo per anticipazioni e quote su 

pensione anziani per l’importo complessivo di € 28.079,07, di cui € 25.689,22 interamente 

liquidati ed € 2.389,85 da riportare a residui. 

Nel corso dell’esercizio è stata liquidata la complessiva somma di € 43.134,04 in conto 

residui, mentre la restante somma di € 5.347,54 resta confermata a residui. 

CODICE MECCANOGRAFICO 4000006 – CAP. 560 FONDI ALL’ECONOMO 
Nel corso dell’esercizio sono stati anticipati fondi economali per l’importo complessivo di € 

8.000,00. 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2016 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2016 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA 2016 
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STATO PATRIMONIALE  AL 31.12.2016 
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CONCLUSIONI 

Questa amministrazione si pone l’obiettivo di portare la gestione di competenza in pareggio e 

di ripianare il disavanzo di amministrazione entro il termine di scadenza del mandato ricevuto 

(12/11/2021), in analogia all’art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000, riservando a successivo atto 

l’approvazione di un piano di rientro nel quale saranno individuati i provvedimenti necessari a 

ripristinare il pareggio e le misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale 

disavanzo.  

Ai fini del rientro potranno essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad 

eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di 

destinazione, nonchè i proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili. 

L'ASP si riserva, altresì, di modificare le tariffe relative ai servizi in gestione diretta.   

Lucera lì, 06/02/2018 

Il Direttore Generale 
(dott. Antonio Sicilia) 


