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P5^
RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL CONTO CONSUNTIVO

DELL'AZIENDA FARMASOCIOSANITARIA CAPITOLINA - FARMACAP

^ ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
(BRI

La presente relazione predispostadal Direttore Generaleè a corredo del bilancio 2010 e contiene le

P1 informazioni richieste dalla legge.

p* Si specifica che la presente relazione è relativa allo schema del conto consuntivo dell'esercizio

p finanziario 2010 preso in esame dal CdA nella seduta del 19/10/11, successivamente

all'approvazione dei Bilanci 2008 e 2009da parte della GiuntaCapitolina avvenutain data22/06/11,

necessaria per la certezza dei valori al 01/01/10.

Nel corso delle riunioni del 25/07/11 e 01/08/11 il C.d.A. ha deciso che in mancanza di legittime e

^ valide motivazioni non avrebbe proceduto allo stralcio dei crediti relativi agli interessi fatturati al
P Comune di Roma per i ritardi nei pagamenti (le cui considerazioni sono state già rappresentate in

pi Nota Integrativa). Tale indirizzo ha profondamente inciso sul risultato di gestione per l'onere del

p, rilevante accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti.

Il 2010 registra un risultato netto di gestione pari ad 2.666
[issi

In particolare con riferimento all'art 2428 del Codice Civile nel corso dell'Esercizio Finanziario
ISSI

2010:

l 1) Farmacap non ha sostenuto alcuna attività di ricerca e sviluppo;

P 2) Nonha avuto rapporti conimprese controllate o collegate in quanto non esistenti; perquanto

p concerne i rapporti con soggetti controllanti (nella fattispecie Comune di Roma) la situazione a
«, livello di crediti e debiti è riassunta nel seguito.

PARTITE FINANZIARIE CON IL COMUNE DI ROMA
[SI

IìJmbs.1

Le altrepartite aperte nei confronti del Comune di Romaal 31/12/10 risultavano essere le seguenti:

f" DESCRIZIONE ACREDITO FARMACAP ADEBITO FARMACAP
Personale distaccato c/o Comune Euro 231.062

Credito v/cliente Comune Euro 4.927.150

-di cui € 2.515.974 percreditiriferitiallaDel.1162/00 comprensivi degli interessi;

-dicui€ 2.001.087 percrediti riferiti ai servizi sociali di teleassistenza e telemonitoraggio;

-dicui€ 408.634 per prestazioni di servizio asilo nidoe contributo straordinario anno 2006-2007 ;

-di cui € 1.455 per forniture scuole varie.

Oltre all'importo di € 374.705, relativo alle fatture da emettere per interessi dirnJN^aruio 2010,
'iicW.on only


























