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Oggetto: Esame ed approvazione Bilancio di previsione 2014 e  Bilancio di previsione pluriennale 

2014/2015/2016 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di giugno presso la sede di ASSP si è riunito 

il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona di Abbiategrasso. 

 

All’appello risultano: 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

Sono altresì presenti: 

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

 

Il Presidente del CdA invita la Dott.ssa Valeria Barlocco 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 

 

Premesso che nella seduta precedente ed in quella odierna sono stati discussi ed analizzati i dati ed i 

criteri che hanno condotto alla formazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 ed il Bilancio 

di Previsione Pluriennale 2014/2015/2016. 

 

Dato atto che le previsioni sono state elaborate secondo un criterio prudenziale di gestione 

aziendale, cercando di determinare i costi ed i ricavi che si andranno a sostenere o a realizzare in 

base alle proiezioni dei dati in possesso alla data di predisposizione del bilancio di previsione 

stesso. 

 

Considerato che lo schema di Bilancio di Previsione 2014 presentato dalla Direzione Aziendale 

tiene conto delle risultanze contabili derivanti da atti di indirizzo e programmatici assunti nel corso 

degli anni 2013 e 2014, definiti e approvati dal CdA con precedenti apposite deliberazioni. 

 

Visto lo schema del bilancio presentato con le relative schede redatte per centri di costo dal direttore 

ai sensi dell’art. 27 comma 2, lettera C redatto in conformità delle risultanze contabili relative alla 

gestione 2013 in combinato disposto con le delibere di G.C. 241 e 248/13 nonché del prospetto dei 

costi previsionali del personale, quali documenti messi a disposizione del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

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 1.190.160,09 

Costi della produzione Euro 1.122.073,40 

Proventi e oneri finanziari Euro 1.500,00 

Proventi ed oneri straordinari Euro 3.500,00 

Risultato prima delle imposte Euro 64.586,70 

Imposte Euro 19.484,84 

Utile netto d’esercizio Euro   Euro 45.01,86 

   

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 approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 e Bilancio Pluriennale 2014-

2015-2016 di cui alla premessa; 

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 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 

         __________________________ 

 


