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VERBALE 

DI  DELIBERAZIONE  

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

 
N.  12  Reg. delib. 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO 2017 

 

L’anno duemila diciotto addì 26 del mese di aprile nella Sede della Fondazione, è 

intervenuto il Commissario Straordinario Dott. Carmine Pallino. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Richiama l’art. 14 dello Statuto della Fondazione;    

 

Richiama il D.lgs. 4 dicembre 1997 n.460, alla cui normativa la Fondazione deve attenersi 

avendo ottenuto il riconoscimento di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale 

(ONLUS) nell’anno 2004; 

 

Dà atto che con deliberazione n. VII/15317 del 28/11/2003 la Regione Lombardia ha 

trasformato questo Istituto in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, a far 

tempo dal 01/01/2004;  

 

Dà atto che con Deliberazione n. 31 del 28/6/2012 è stato adottato il Modello Organizzativo 

(interamente rivisto il 3 novembre 2017) e istituito l’Organismo di Vigilanza ai sensi del 

D.lgs. n. 231/2001;  

 

Rammenta che la Fondazione Molina è stata oggetto di provvedimento di 

commissariamento in data 25/11/2016 da parte di ATS Insubria con nomina dello stesso alla 

carica di Commissario Straordinario; il provvedimento di nomina attribuiva al Commissario 

le seguenti funzioni:  

1) assumere la gestione della Fondazione adottando tutti gli atti urgenti e indefettibili; 

2) accertare l’esatta situazione finanziaria e patrimoniale della Fondazione; 



3) approntare un adeguato programma di gestione dell’ente, finalizzato alla 

salvaguardia dei servizi resi agli ospiti delle strutture gestite dalla Fondazione; 

4) verificare il perseguimento delle finalità istituzionali sancite dalla carta statutaria e 

di provvedere a rimuovere ogni possibile motivo di distrazione e di depauperamenti 

patrimoniali, annullando atti contrari a norme imperative e riconducendo la gestione alla 

piena conformità allo statuto e alle norme cogenti; 

 

Dà atto delle proroghe intervenute di cui alla più recente deliberazione dell’ATS Insubria n. 

646 del 20 novembre 2017;  

 

Richiama la Deliberazione n. 49 del 20 dicembre 2017 avente all’ oggetto: “Approvazione 

pre-consuntivo 2017 e bilancio preventivo 2018”; 

 

Valuta che la Fondazione riveste la qualifica fiscale di Onlus (Organizzazione non lucrativa 

di utilità sociale) e redige la allegata situazione economica finanziaria alla data del 

31/12/2017; 

 

Dà atto che lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico Gestionale, e la Nota integrativa 

allegati alla presente deliberazione sono stati  redatti, in via analogica, nel rispetto degli 

articoli 2423 e 2423 bis del Codice Civile in aderenza alle raccomandazioni del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti per la redazione del bilancio degli Enti No Profit, 

emanate a partire dal 2001 nonché conformemente ai principi statuiti dalla Agenzia per le 

Onlus con atto di indirizzo emanato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d.p.c.m. 21 

marzo 2001 n. 329 dell’ 11 febbraio 2009 recante linee guida e schemi per la redazione dei 

bilanci di esercizio degli enti non profit, espressamente applicabili alle tipologie di Enti ivi 

previsti;  

 

Valuta la situazione dei crediti e debiti e ritiene - sulla base degli accertamenti effettuati dai 

legali …omissis… cui sono state affidate le pratiche di recupero – di disporre lo stralcio dei 

seguenti ritenuti inesigibili e /o perenti mediante l’utilizzo del fondo rischi su crediti: 

…omissis…. 

 

Considera di istituire il Fondo svalutazioni immobili non strumentali in relazione allo stato 

di deperimento e conservazione di alcuni immobili di natura patrimoniale e, in 

corrispondenza, di diminuire dello stesso importo (€ 500.000,00) il fondo manutenzione 

immobili non strumentali, in cui sono state allocate in precedenza somme non impiegate; 

 

Esamina i fondi di scopo per rischi ed oneri, così come descritti in nota integrativa; 

 

Valuta la loro consistenza e rileva la possibilità di procedere ad ulteriori incrementi come di 

seguito indicato, in linea con gli anni precedenti tenuto conto delle superiori finalità: 

 

 

immobili strumentali €  130.000,00  

sviluppo risorse umane €  360.000,00  

tutela legale    €    10.000,00  

migliorie sicurezza sul lavoro     €  200.000,00  

migliorie attrezzature                   €  140.000,00 



nuove realizzazioni strumentali  €  840.000,00  

 

Si riserva l’adeguamento dei fondi di svalutazione valori e titoli mobiliari ad intervenuto 

esame e verifica dei rendiconti più recenti delle società emittenti; 

 

Dà atto che il fondo manutenzione immobili strumentali è stato istituito per coprire il 

deperimento dei fabbricati sede della Fondazione e per provvedere alla loro conservazione e 

ripristino, in alternativa all’applicazione degli ammortamenti. La scelta di derogare ai 

principi contabili generali, come peraltro previsto dalle raccomandazioni elaborate dal 

Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti per le organizzazioni non profit, fu 

effettuata dal CDA nell’anno 2004 al momento della trasformazione della Fondazione da 

Ente Pubblico a Ente con personalità giuridica di diritto privato, in considerazione che le 

unità immobiliari sede della Fondazione e gli immobili non strumentali sono da considerare 

cespiti con vita utile indeterminata o estremamente lunga e non definibile; 

 

Esamina le voci del conto economico rilevando con soddisfazione l’incremento dei ricavi 

rispetto all’anno 2016, questo malgrado il mancato introito per la gestione del Centro 

Diurno del Comune di Varese (assegnato in esito a gara al ribasso ad altro soggetto) e al 

minor introito per rette e contributi giornalieri dovuto ad un giorno in meno in calendario 

rispetto all’anno 2016. Il risultato positivo si deve alla maggior produzione effettuata nelle 

attività caratteristiche; 

 

Dà atto delle minori spese per consulenze, pubblicità e marketing rispetto all’anno 

precedente: 

 

Ribadisce la costante attenzione alle migliorie per la sicurezza del lavoro di cui al D.lgs. 

81/2008, alle iniziative promosse a favore degli Ospiti nonché a quelle volte al benessere 

organizzativo degli operatori;           

 

Evidenzia il risultato di gestione dopo gli accantonamenti e le imposte che ammonta ad € 

14.862,00; 

 

Richiama la relazione dell’Organismo di Vigilanza in data 21 febbraio 2018; 

 

Dà atto che i documenti di bilancio sono stati, prima d’ora, trasmessi al Revisore legale che 

in pari data ha rilasciato parere e non ha espresso rilievi; 

 

Dà atto che sono in elaborazione le procedure sulla sicurezza per il trattamento dei dati 

personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e il documento per la valutazione di rischi 

(D.lgs. 81/2008); 

 

 

Richiama la propria deliberazione n. 10 del 5 aprile avente all’oggetto: “Approvazione linee 

guida anticorruzione e nomina responsabile per l’anticorruzione (RPC) secondo le 

indicazioni contenute nel documento programmatico adottato dalla fondazione – poteri – 

responsabilità – vigilanza – controlli”; 

 



Espresso, infine, il proprio apprezzamento per le attività svolte da tutto il personale della 

Fondazione per i risultati conseguiti e considerata l’attenzione da porre ai bisogni emergenti 

e alle opportunità d’intervento che si presenteranno;  

 

Tutto ciò premesso   

 

DELIBERA 

 

Di approvare il Bilancio, completo di nota integrativa, con l’unita relazione di missione 

relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2017 agli atti, che evidenzia un risultato dell’esercizio 

di euro 14.862,00 in aumento del fondo di dotazione. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

                       F.to           Il Commissario Straordinario 

                                              Dott. Carmine Pallino 


