Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 8 DEL 30/11/2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO SOCIALE DELL’AZIENDA RELATIVO AL TRIENNIO 2014/2016.
L’anno duemiladiciassette e questo dì trenta del mese di novembre, alle ore 17.15 in Montevarchi, in una stanza dei
locali dell’Azienda ASP - MONTEVARCHI, legalmente convocato, si è riunito il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
dell’Azienda, sotto la PRESIDENZA della Sig.ra LUISA GRANELLI, come segue:
1. GRANELLI LUISA
2. ARCIDIACONO LEONARDO
3. ELISETTI MARA

Presidente
Vice-Presidente
Consigliere

Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta in qualità di SEGRETARIO il Direttore dell’Azienda Sig. Pagliai Roberto, incaricato della redazione del
presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ASP – MONTEVARCHI;
Dato atto che è ormai consuetudine da parte della ASP Montevarchi redigere un proprio Bilancio Sociale triennale
riferito al triennio precedente all’anno di approvazione, contenente le informazioni di carattere contabile e sociale in
merito alle attività svolte dall’Azienda da rendere di pubblico dominio quale dimostrazione di trasparenza circa
l’operato dell’Azienda pubblica;
Vista l’elaborazione del Bilancio Sociale relativo al triennio 2014/2016, predisposta dal Direttore dell’Azienda;
Dato atto:
- che i dati riportati nel Bilancio Sociale 2014-2016 sono quelli relativi al conto consuntivo dell’esercizio 2016,
approvato dal CdA con deliberazione n. 3 del 23/05/2017 e dei conti consuntivi degli esercizi 2015 e 2014,
già approvati dal CdA;
- che gli altri contenuti del Bilancio Sociale, di carattere non prettamente economico, sono quelli risultanti dalla
situazione di fatto e da documenti e/o elaborazioni in uso presso l’Azienda;
Ritenuto pertanto di approvare formalmente il Bilancio Sociale della ASP Montevarchi per il triennio 2014-2016 nella
forma contenutistica e grafica di cui al documento allegato;

DELIBERA
1) Di approvare il documento allegato quale elaborazione del Bilancio Sociale della ASP Montevarchi per il
triennio 2014-2016.
2) Di dare atto che i dati contenuti nel documento allegato risultano da documenti economici e contabili
approvati dal CdA e da documenti ed elaborazioni ritenute veritiere, prodotti o comunque in uso da parte
dell’Azienda.
3) Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda www.asp-montevarchi.com,
con i seguenti allegati:

- Bilancio Sociale 2014-2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Granelli Luisa

IL SEGRETARIO
F.to Pagliai Roberto

La presente deliberazione del CdA n. 8 del 30/11/2017 è stata pubblicata sul sito istituzionale della ASP
MONTEVARCHI, www.asp-montevarchi.com, dal giorno 05/12/2017 al giorno
.
Il Direttore ASP-Montevarchi

La presente deliberazione del CdA n. 7 del 30/11/2017 è copia conforme all’originale conservato agli atti
della ASP-Montevarchi.
Lì

Il Direttore ASP-Montevarchi

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

Il Direttore ASP-Montevarchi

