Relazione Illustrativa:
La gestione di queste donazioni è avvenuta tramite il recepimento con delibere aziendali, le quali venivano inoltrate alle strutture competenti. Gli acquisti sono stati effettuati
tramite l'individuazione di commesse, unità operative e/o attività attinenti al covid che consentivano di individuare i beni acquistati per tale fine. Per quanto riguarda gli
acquisti di cespiti le stesse sono state poi aggregate in unica commessa di gestione dei finanziamenti. L'Azienda ha beneficiato di una donazione da parte della Fondazione
Cariparo ad integrazione di quelle ricevute da privati per la medesima finalità.

PROSPETTO DI CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO DELLE DONAZIONI COVID IN DENARO
ENTRATE

codice
conto

USCITE

descrizione

importo

codice conto

importo

AA0220

(A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca)

AA0230

(A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)

EA0040

(E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse)

AAA520b

AAA420

(A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)

BA0040

AAA450

(A.II.5.a) Mobili e arredi)

BA0050

B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC

AAA480

(A.II.6.a) Automezzi)

BA0270

B.1.A.6) Prodotti chimici

BA0220b

B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro)

564.009,80

B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro
(IVD)

272.585,47

B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari

184.908,00

PAA100

AAA450

descrizione

2.730.245,10 AAA420

(A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD
INVESTIMENTI - ... in caso di acquisto di cespiti

1.864.753,38 BA0240
BA0290

PBA190

B.IV.5 Quote inutilizzate contributi vincolati da privati
per residuo 2020

PBA190

B.IV.5 Quote inutilizzate contributi vincolati da privati
(rettifica costi 2020)

...

467.550,33 BA0330

2.222,84

A.II.5.a) Mobili e arredi

A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche

A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri
beni)
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di
vaccini, emoderivati di produzione regionale,
ossigeno e altri gas medicali

B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria

PAA100

(A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI
VINCOLATI AD INVESTIMENTI - ... in caso di
acquisto di cespiti

2.232,60
20.471,45
26.400,00
1.438.508,15

B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di
convivenza in genere

5.539,58 BA2020

1.860.297,94

34.385,09
188.977,14

...
TOTALE

TOTALE

5.057.009,23

Padova, il 26 maggio 2021

Il Direttore Generale

Il Direttore UOC Contabilità e Bilancio

(firmato)

(firmato)

______________________________________

_________________________________

4.594.998,48

