
 

 

 
 

Oggetto: approvazione del bilancio di esercizio 2019.  

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 21 

 

Adottata il 29 aprile 2020 

 

Pubblicata all'albo il 29 aprile 2020 

Esecutiva dal 29 aprile 2020 

Sono presenti i Signori: 

Maria Grazia Giuffrida – Presidente 

Loredana Blasi – Consigliere 

Alessandro Mariani – Consigliere 

Francesco Neri – Consigliere 

Giuseppe Sparnacci - Consigliere 

 

Sono assenti i Signori: 

 





 

Delibera del Consiglio di amministrazione n. 21 del 29/04/2020  

 
Il Consiglio di Amministrazione 

 
Visti 

• il D. Lgs. 165/01 e, in particolare, l’art. 4; 

• la Legge Regionale della Toscana n. 43/2004 “Riordino e trasformazione delle 
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle Aziende 
pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB “Istituto degli 
Innocenti di Firenze”; 

• lo Statuto dell’Ente approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 
dell’11/02/2016 e succ. mod. e con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 
152 del 18 ottobre 2016; 

• il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 7 del 7 febbraio 2007 e con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 54/2007; 

Dato atto che il Bilancio di Esercizio 2019 è stato redatto secondo i principi definiti dal 

Regolamento di contabilità (art. 9 e seguenti) e comprende lo stato patrimoniale, il conto 

economico e la nota integrativa, corrispondenti agli schemi previsti dagli articoli 2424, 2425 

e 2427 del Codice Civile; 

Dato atto che il Bilancio di esercizio 2019 è corredato dalla Relazione sulla gestione, redatta 
ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile; 
 
Dato atto che il Bilancio di esercizio 2019 registra un utile di esercizio pari a Euro 90.330; 
 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato al presente atto, quale sua parte 
integrante e sostanziale, redatto ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile;  
 
Con votazione unanime espressa in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, 

 
1. di approvare il Bilancio di esercizio 2019, allegato sotto la lettera “A” al presente atto quale 



 

sua parte integrante e sostanziale e comprendente: 

• la relazione sulla gestione; 

• lo stato patrimoniale; 

• il conto economico; 

• la nota integrativa; 

• la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
 
 
 

Il Direttore generale 
(Giovanni Palumbo) 

 
________________ 

La Presidente 
(Maria Grazia Giuffrida) 

 
________________ 
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