VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE DEL 27 giugno
2022
ORDINE DEL GIORNO:
1)APPROVAZIONE BILANCIO 2021

Risultano presenti per il Consiglio di Amministrazione i sigg.ri consiglieri : Abbate
Francesco; Mirko Rossi, Paolo Silveri; Lorenzo Gianfelice.
Risulta presente il socio Revisore dei conti dott. Roberto Pambuffetti.
Risulta presente il socio Segretario dott. Fausto Galilei.
Risultano presenti n. 18 soci ordinari.
L’Assemblea è pertanto legalmente costituita in seconda convocazione essendo superato il
quorum del quinto dei soci pari a 10..

Aprendo la seduta il Presidente dott. Francesco Abbate il quale ricorda che l'Opera pia compie
questo 2022 il suo 130 anno essendo l’OPPA la più antica istituzione di assistenza della città di
Terni ed una delle più antiche dell’Umbria.
L' altra novità di grande rilievo è rappresentata dal fatto che l'Opera pia finalmente dopo 130
anni ha una sede di proprietà realizzata con l'acquisto della sede ex Teleterni in strada del
Recentino-Terni. Nel mese di settembre dopo la sistemazione dellastruttura procederemo alla
inaugurazione invitando le autorità cittadine e regionali. Sotto il profilo economico l'acquisto è
particolarmente vantaggioso comportando tramite mutuo quindicennale una rata mensile di circa
mille euro pari a meno della metà del canone di locazione attualmente corrisposto.
Avremo inoltre in proprietà sul lastrico solare un impianto fotovoltaico di 40 kw istallati che
arrecherà all'Opera pia notevoli vantaggi.
Passando al punto all’odg viene illustrato il bilancio consuntivo 2021 dando lettura da
parte del Revisore alla relazione di accompagnamento che si allega al presente verbale.
In particolare il Bilancio 2021 chiude con un avanzo di amministrazione di poco superiore a 4000
euro.
Nell’illustrazione si fa presente che il risultato dell’utile è conseguenza essenzialmente del
servizio covid in quanto altri servizi risultano a pareggio o in lieve perdita come il servizio sim
infanzia e il 118.
Ciò è conseguenza del fatto che ASL2 e Ospedale nel tempo hanno sostanzialmente ridotto i

compensi anzichè adeguarli al costo della vita. L’equilibrio di bilancio è assicurato alla
Associazione anche dalle entrate proprie consistenti nei servizi per privati e negli affitti delle
proprietà immobiliari (appartamenti, negozi e area distributore della Enerpetroli in Terni).
I soci nel dibattito che segue raccomandano un impegno presso le Istituzioni sanitarie
dell’area ternana affinchè i contratti e le convenzioni in essere siano in tempi ragionevoli
adeguate ai costi effettivi sostenuti in modo da poter tra l’altro anche ammodernare il parco mezzi
(Ambulanze e Pulmini) che rappresentano il fondamentale patrimonio dell’Associazione.
Dopo approfondito dibattito è messo ai voti il bilancio consuntivo 2021: l’Assemblea dei soci
approva il bilancio 2021 con un solo astenuto e nessun contrario. Il bilancio 2021 è allegato alla
presente deliberazione
Non essendoci altro da deliberare il consigliere Francesco Abate dichiara chiusa la seduta
dell’Assemblea alle ore 20,00.
Addì 27 giugno 2022 in Terni
Firmato

Il Presidente_______________________

Il Segretario: ______________________

