
 

 

Deliberazione n° 14 

del 08/05/2020 

Oggetto:  APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI BILANCIO 

CONSUNTIVO D’ESERCIZIO 2019 

 

L’ AMMINISTRATORE UNICO 

 

Visto l’art. 34 del vigente Statuto, che prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno l’Amministratore 

Unico approva la proposta di Bilancio Consuntivo d’Esercizio, il quale, corredato da apposita relazio-

ne dell'Organo di revisione contabile, deve essere sottoposto all'Assemblea dei Soci, che lo deve ap-

provare entro il 30 giugno; 

 

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 04/06/2007, con 

la quale è stato adottato il Regolamento di contabilità dell’Azienda, in conformità con lo schema tipo 

di Regolamento approvato dalla Giunta Regionale con delibera del 12 marzo 2007, n. 279; 

 

Ricordato che il suddetto Regolamento disciplina in modo puntuale le modalità con le quali devono 

essere predisposti i documenti che compongono il bilancio consuntivo: 

- Stato patrimoniale; 

- Conto Economico dell'esercizio; 

- Nota integrativa ex art. 2427 codice civile; 

- Relazione sull'andamento della gestione; 

 

Vista la Direttiva della Regione Emilia Romagna  approvata dall’Assemblea Legislativa  in data 10 giu-

gno 2008 - progr. n. 179 – avente ad oggetto “Definizione di norme e principi che regolano 

l’autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona – Secondo provvedimento (proposta della 

giunta regionale in data 12 maggio 2008 n. 648)”  che al punto 4 dispone quanto segue:  

“Le Aziende  sono tenute, entro 7 giorni dall’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione e 

dell’Assemblea dei Soci, pena la decadenza dell’atto, a pubblicare per 15 giorni consecutivi all’Albo 

pretorio dl Comune dove l’ASP ha sede legale, gli atti che approvano i seguenti documenti: 

a)piano programmatico; 

b)bilancio pluriennale di previsione; 

c)bilancio annuale economico preventivo con allegato il documento di bilancio; 

d)bilancio consuntivo d’esercizio, con gli allegati indicati all’articolo 6 del regolamento regionale di 

contabilità economico-patrimoniale per le ASP approvato con deliberazione di giunta regionale n. 279 

del 2007”; 

 

Visto il documento complessivo di Bilancio consuntivo d'esercizio 2019, predisposto dalla Direttora, 

in collaborazione con il Responsabile del servizio finanziario ed i Responsabili di Area/Servizio, allega-
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to al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A); 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare il documento “Bilancio Consuntivo d'esercizio 2019”, allegato alla presente delibera-

zione quale parte integrante e sostanziale (allegato A), dando atto che esso contiene: 

- Stato Patrimoniale al 31/12/2019 

- Conto Economico Esercizio 2019 

- Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019 

- Relazione sull'andamento della gestione. 

 

2) Di trasmettere la presente deliberazione, completa degli allegati, al Revisore Unico, al fine di redi-

gere la prescritta relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile e dall'art. 47 e 51 del vigente 

Statuto. 

 

3) Di dare atto che la presente deliberazione, completa degli allegati, e corredata dalla Relazione del 

Revisore Unico, dovrà essere messa a disposizione dei componenti l'Assemblea dei Soci al fine 

dell'approvazione entro il mese di giugno; 

 

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo come previsto dalla normati-

va di specie. 

 

                                                                                                            

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Marco Franchini 

 

 

 

                                            

"Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 nr. 82 e ss. mm. e ii." 
 


