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Oggetto:  Aggiornamento e contestuale approvazione del Bilancio di Previsione 2014, Piano 

Programma e Bilancio di Previsione Pluriennale 2014-2016. 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di settembre nell’apposita sala delle adunanze sita in Via 

Stampa 2 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 Mariateresa Membro del C.d.A. X  

Rondina Patrizia Membro del C.d.A. X  

 Totale 4 1 

 

 

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 

Richiamata la propria precedente deliberazione nr. 24 del 25/06/2014 avente ad oggetto : Esame 

ed approvazione Bilancio di previsione 2014 e Bilancio di previsione pluriennale 2014/2015/2016. 

Considerato che: 

 il Ministero dell’interno con proprio decreto del  18/07/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 

Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014, ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 

settembre 2014; 

 a seguito di tale proroga, l’Amministrazione Comunale ha inteso ridefinire, in corso di 

svolgimento, il valore economico dei servizi affidati e gestiti dall’ASSP per l’anno 2014 

nell’ambito di una revisione complessiva delle disponibilità di Bilancio. 

Ritenuto pertanto di aggiornare il Bilancio di Previsione 2014 per meglio rispondere al dettato 

normativo di cui all’art. 114 del TUEL, in materia di atti fondamentali riconciliando le poste contabili, nel 

frattempo inserite nel Bilancio di Previsione 2014 del Comune di Abbiategrasso, definite in continuità e 

in attinenza con quanto stabilito con delibera di G.C. nr.  248 del 19/12/2013 e deliberazione del CdA nr. 

43 del 23/12/2013. 

Visto il nuovo schema di Bilancio di Previsione 2014 presentato dalla Direzione Aziendale ai 

sensi dell’art. 27 comma 2, lettera c) del vigente statuto Aziendale, in sostituzione del  

Dato  atto che il Consiglio  di  Amministrazione approva e riconosce il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio 2014 nelle seguenti risultanze: 

Valore della produzione   Euro    1.137.204,09 

Costi della produzione    Euro (1.104.816,06) 

Proventi e oneri finanziari    Euro         (2700,00) 

Proventi ed oneri straordinari   Euro 

Risultato prima delle imposte   Euro         29.688,04 

Imposte      Euro       (16.173,17) 

Utile netto d’esercizio   Euro           13.514,87 

Visto il vigente statuto aziendale.  

Il Consiglio di Amministrazione, con parere positivo sia sui contenuti programmatici che 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 aggiornare il Bilancio di Previsione approvato con propria precedente deliberazione nr. 24 del 

25/06/2014; 

2) di approvare il  Piano Programma, il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 e  Bilancio  

Pluriennale  2014-2015-2016 allegato alla presente deliberazione quale documento definitivo da 

sottoporre all’approvazione Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 114 commi 6 e 8 del TUEL;  

3) di trasmettere all’Amministrazione Comunale il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 e il  

Bilancio  di  Previsione  Pluriennale  2014/2015/2016  corredati  dagli  allegati  e  relazioni 

illustrative ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del vigente statuto aziendale.  

 



 

 

 

 

 

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 

         __________________________ 


