
 

 

 

 
Azienda Speciale  

Servizi Alla Persona 

 

VERBALE DI 

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

Numero 

 

 

13 

 

Data 

 

 

15/04/2015 

 

 

Oggetto: Approvazione Conto Consuntivo anno 2014. 

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, addì quindici del mese di aprile nell’apposita sala delle adunanze sita in 

Via Ticino 72 ad Abbiategrasso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 

Servizi alla Persona di Abbiategrasso. 

 

All’appello risultano: 

 

 

  Presente Assente 

Gesi Rinaldo Presidente del C.d.A. X  

Grassi Filippo Membro del C.d.A. X  

Landoni Davide Membro del C.d.A. X  

Mantegazzini Maria Teresa Membro del C.d.A. X  

Rondina Patrizia Membro del C.d.A. X  

 Totale 5 0 

 

 

Sono altresì presenti: 
 

Dott.ssa Valeria Barlocco: Direttrice dell’A.S.S.P. 

 

Il Presidente del CdA invita la Direttrice dell’ASSP ad assumere le funzioni di Segretario 

verbalizzante ai sensi dell’art. 20 comma 10 del vigente statuto. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Gesi Rinaldo, nella sua qualità di Presidente, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

 Sentita l’esposizione del Presidente con la quale vengono illustrati sia i dati del Conto 

Consuntivo 2014 sia la relazione di accompagnamento, quali documenti messi a disposizione del 

Consiglio di Amministrazione. 

 

Dato atto che il Conto Consuntivo è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i 

requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma Cod. Civ. . 

 

Ritenuto opportuno corredare il Conto Consuntivo di idonea Relazione sulla Gestione, al 

fine di fornire un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento dei settori operativi in cui 

opera.  

 

Verificato che ai sensi dell’art. 2427, primo comma, Cod. Civ. : 

 I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si 

discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 

esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi; 

 la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività; 

 l'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 

degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 

evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 

riconoscere in quanto non realizzati; 

 in ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 

eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni 

ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di 

numerario (incassi e pagamenti); 

 la continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 

elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari 

esercizi; 

 la valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o 

del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla 

forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 

specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 

realtà economica sottostante gli aspetti formali.  

 

Preso atto delle risultanze del Conto di Cassa reso dalla Tesoreria “Banca Popolare di Milano”. 

 

Constata la conformità all’art. 31  del vigente statuto aziendale. 

 

 Dopo ampia e circostanziata discussione in merito. 

 

Visto il vigente statuto aziendale. 

 

 Il Consiglio di Amministrazione, con parere positivo sia sui contenuti sia sulle entità 

numeriche del documento, con pareri espressi da ogni componente presente e votante, all’unanimità 

dei voti espressi nelle forme di legge 

 

 

 



 

 

DELIBERA 
 

 

1) di approvare il Bilancio Consuntivo 2014 riconoscendo che lo stesso determina le 

seguenti risultanze di Conto Economico: 

 

 Valore della produzione     €  1.111.335,00 

- Costi della produzione     € (1.098.248,00) 

- Proventi e oneri finanziari     €           (872,00) 

- Proventi e oneri straordinari    €             (1,00) 

         ------------------ 

 Risultato d’esercizio (utile)     €       12.214,00 

- Imposte sul reddito dell’esercizio differite(anticipate) €     (11.393,00) 

         ------------------ 

 Utile dell’esercizio      €            821,00 

         =========== 

 

1) ai sensi dell’art. 35 comma 3 del vigente Statuto aziendale, di versare il 60% 

dell’utile al Comune di Abbiategrasso e destinare il restante 40% al Fondo di Riserva, 

iscritto nella sezione contabile del “Patrimonio Netto” 

 

2) di dare atto che le spese di struttura definite e preventivate in idonea sezione di 

conto, sono spese generali che l’azienda sostiene per l’espletamento dei propri servizi. Tali 

spese assumono la caratteristica di spese accessorie, che seppure legate in via indiretta al 

processo produttivo del servizio oggetto della attività aziendale sono necessarie ed 

indissolubilmente connesse ed occorrenti all’espletamento dei servizi resi tanto che 

costituiscono esse stesse elemento di costo della attività principale e caratteristica. 

 

3) di trasmettere all’Amministrazione Comunale il Conto Consuntivo 2014 corredato 

dagli allegati e relazioni illustrative ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del vigente statuto 

aziendale. 

 

 

 Di dichiarare con votazione separata ed a voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di 

legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 

T.U.E.L. D.Lgs 267/2000. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Aziendale per 15 giorni 

consecutivi dal _________________  al__________________  

 

 Addì _________________ 

 

              IL SEGRETARIO ASSP 

         __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

N. _________________________ Reg. Pubbl.  Abbiategrasso, lì ___________________ 

 

 

 Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi dal __________________ al ___________________ . 

 

 

 Addì _________________ 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

         __________________________ 


