Azienda Pubblica Servizi alla Persona

“S. Domenico”
RELAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

Il Regolamento di contabilità dell’Azienda approvato con deliberazione del C.d.A. n. 20
del 21.08.2007 e approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Pescia con deliberaZion e n. 242 del 02 ottobre 2007 all’art. 10 dichiara che “Il Consiglio di Amministrazione approva, su proposta del Responsabile Amministrativo, entro il 30 aprile di ogni
anno il Bilancio d’esercizio…”
Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è stato nominato dal Sindaco del Comune
di Pescia con decreto n. 54 del 07.08.2014 e con deliberazione dell’Asp S. Domenico
n. 03 del 19.08.2014 è stata effettuata la presa d’atto del decreto del Sindaco e la
nomina del Presidente.
Con deliberazione n. 29 del 24.05.2017 sono state formalizzate le dimissioni da
Presidente e consigliere di Amministrazione dell’Azienda da parte dell’Ing. Nicola
Romagnani, e con deliberazione immediatamente seguente n. 30, pari data, è stata
nominata Presidente dell’A.S.P. “S. Domenico” la Sig.ra Camarlinghi Ilaria.
La presente relazione vuole rappresentare una sintesi di tutte le attività svolte durante
il 2018 da parte del Consiglio di Amministrazione del San Domenico.
L’utile del Bilancio d’esercizio 2018 ammonta ad € 37.046,30.
A partire dal 2016 l’A.S.P. “S. Domenico” con gara di evidenza pubblica ha affidato a
Coop Polima Onlus di Vercelli la concessione integrale dei servizi della RSA-RA-Centro
diurno “S. Domenico”, che ha iniziato la gestione a partire dal 16.05.2016.
Il 30.04.20107 a seguito di una transazione tra l’A.S.P. e la Coop Polima il 28.04.2017
si è chiuso il rapporto di concessione ed a partire dal 01.05.2017 Coop Elluno è
subentrata nella concessione di servizi temporaneamente ed in via d’urgenza.
Nel Novembre 2017 l’Azienda ha approvato i documenti per la nuova gara di
concessione dei servizi della R.S.A. che è stata svolta nel 2018.
Nel corso del 2018 l’Azienda ha effettuato od appaltato una serie di manutenzioni
straordinarie agli impianti ed al fabbricato sede della R.S.A, ed in particolare:
• Manutenzione straordinarie alle fosse biologiche;
• Riparazione perdita impianto idrico;
• Installazione nuova centrale idrica di pompaggio;
• Manutenzione straordinaria copertura dell’edificio “A” della struttura;

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
A partire dal 01.02.2019 è stata collocata a riposo una dipendente dell’A.S.P..

IL PRESIDENTE
Ilaria Camarlinghi

