DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.7 DEL 24/06/2020
APPROVAZIONE CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2019
L’anno duemilaventi e questo dì 24 del mese di Giugno ore 15.30 in Montevarchi ,presso i locali del
comune in Via dei Mille edificio Bartolea, legalmente convocato, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione della ASP sotto la PRESIDENZA della Sig.na LUISA GRANELLI, come segue
Luisa Granelli - Presidente
Leonardo Arcidiacono - Vice Presidente
Mara Elisetti – Consigliere
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Azienda, approvato con deliberazione del Cda n.2 del
20/04/07 ed il regolamento relativo alla tenuta degli inventari ed ai criteri di ammortamento dei
beni patrimoniali, approvato con deliberazione del Cda n.8 del 14/12/07.
Dato atto che L’azienda, dal 1° gennaio 2007, ha adottato un sistema di contabilità di tipo
economico-patrimoniale ed ha abbandonato il precedente criterio di contabilità di tipo finanziario.
Richiamata la propria deliberazione n°. 5 del 05/05/2020 con la quale fu approvato il Bilancio di
Previsione 2020 e triennale 2020/2022.
Vista lo nota integrativa al Bilancio d’Esercizio 2019, nonche’ i seguenti allegati:
•
•
•
•

Ulteriori informazioni sul Bilancio di esercizio 2019
Stampa del Bilancio d’esercizio 2019
Stampa del bilancio 2019 riclassificato UE e raffronto con esercizio 2018
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Esaminate dettagliatamente le risultanze contabili dell’esercizio 2019, ed in particolare le cause
che hanno determinato il risultato positivo della gestione economica paro ad un utile di esercizio
di € 90.709,73.
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Acquisita la relazione dei Revisori dei Conti sottoscritta in data 18/05/2020 contenente un parere
positivo sulla proposta di approvazione del bilancio consuntivo 2019 ed allegata al presente atto;
Dato atto che l’utile di esercizio 2019, andrà ad incrementare il patrimonio netto dell’Azienda per
un ammontare di € 40.709,73 e € 50.000 mediante l’istituzione di un Fondo apposito per i costi
derivanti dall’emergenza Covid 19 .
Sono presenti alla seduta, su espresso invito del CDA il Direttore Dott. Peri Alberto , la dottoressa
Flavia Migliorini ex direttrice della Asp la quale ha predisposto e sottoscritto gli elaborati tecnici in
approvazione.
Con votazione favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano da n.3 (tre) consiglieri presenti;
DELIBERA
1) Di approvare il bilancio di esercizio 2019 nelle risultanze finali di cui ai prospetti allegati,
dando atto che il risultato finale della gestione presenta un utile di esercizio di € 90.709,73.
2) Di prendere atti della relazione all’Esercizio 2019, presentata dai revisori dei Conti , della
nota integrativa e degli allegati ad essa correlati, presentata dal Direttore dell’Azienda.
3) Di dare atto che l’utile di Esercizio dell’anno 2019 è di € 90.709,73 andrà ad incrementare il
patrimonio netto dell’Azienda per € 40.709,73 mentre per € 50.000 verrà istituito un fondo
apposito per i costi derivanti dall’emergenza Covid 19.
4) Di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente ai documenti ad essi
allegati, al Comune di Montevarchi ai sensi e per gli effetti di cui all’art.14, comma 4, della
legge regionale 3 agosto 2004,n.43.
5) Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda www.aspmontevarchi.com per almeno 15 giorni, con i seguenti allegati, nonché ’ nella sezione
Amministrazione Trasparente del medesimo sito:
•
•
•

Nota integrativa al Bilancio di esercizio 2019, ed ulteriori informazioni sul Bilancio
2019
Conto economico-patrimoniale dell’esercizio 2019
Relazione del Collegio dei revisori.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Granelli Luisa F.TO IN ORIGINALE
ASP MONTEVARCHI - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via Giovanni Pascoli 45 - 52025 Montevarchi (AR) - CF 81000770511 P.IVA 01140170513
Tel. 055 980340 – Fax 055 9104563
e-mail direttore@asp-montevarchi.com casariposo@asp-montevarchi.com
sito web www.asp-montevarchi.com

La presente deliberazione del CDA n°. .. DEL 24/06/2020 è stata pubblicata sul sito istituzionale
dell’ASP MONTEVARCHI, www.asp-montevarchi.com dal giorno…………
Il direttore Asp-Montevarchi
F.TO IN ORIGINALE

La presente deliberazione del Cda n.. del 24/06/2020 è copia conforme all’originale conservato
agli atto della ASP-Montevarchi
Li--------------------

Il Direttore Asp Montevarchi
F.TO IN ORIGINALE

La presente deliberazione e’ stata trasmessa al Comune di Montevarchi-unitamente agli allegati—
ai sensi dell’art.14, comma 4, L.R. 3 agosto 2004 n.43

Il Direttore Asp-Montevarchi
F.TO IN ORIGINALE
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