DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

n°

26

Oggetto: Budget Previsionale Annuale 2017 e Triennale 2017-2019- ApprovazioneIl giorno 21 Dicembre
d’AMMINISTRAZIONE,

2016

alle

ore

diciassette

si

è

riunito

il

CONSIGLIO

Sono presenti i Signori Consiglieri:
Davide Arcieri
Giulia Moretti
Risultano assenti:
Diego Bellacchini

Presiede la seduta il Presidente Sig. Davide Arcieri provvede alla verbalizzazione il
Direttore Dott. Fabrizio Calastri.

IL CONSIGLIO
Sentiti gli interventi del Presidente, del Direttore e del Responsabile del servizio di
contabilità relativamente alla proposta di Budget previsionale 2017 e del Budget triennale
2017-2019 dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona S. Chiara;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione del documento di Budget previsionale di
questa Azienda per l'anno 2017, contenente anche la relazione tecnica del responsabile del
Servizio di Contabilità e la relazione del Collegio dei Revisori, documentazione allegata al
presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
Evidenziato in particolare che:
 in seguito all'introduzione dall'inizio del 2017 da parte della Regione Toscana del
principio della”libera scelta” che andrà a sostituire l'attuale regime delle
convenzioni con le zone-distretto, al momento non è possibile prevedere l'impatto
del nuovo regime sull'occupazione dei posti letto e quindi sui ricavi;
 relativamente all'IRAP, alla luce della sentenza n. 2107 del 7.11.2016 con la quale la
Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto applicabile l'aliquota ridotta del 2,98%
per l'attività istituzionale di un'altra Asp, il costo previsto per IRAP è stato
determinato applicando detta aliquota;
Vista la Legge Regionale Toscana 3 agosto 2004 n. 43;
Visto il regolamento di contabilità approvato con propria precedente deliberazione n. 21
del 19.4.2007;
Con voti unanimi resi ai sensi dell'art. 9 dello Statuto vigente
DELIBERA
Di approvare il documento di Budget 2017 dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
S. Chiara contenente la relazione tecnica del responsabile del Servizio di Contabilità,
il piano degli investimenti e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, oltre
alla previsione economica triennale 2017-2019, dando atto che detta
documentazione è allegata al presente provvedimento a farne parte integrante e
sostanziale;
1. Di trasmettere il presente atto al Comune di Volterra ai sensi dell'art. 14 della L.R.T.
3 agosto 2004 n. 43 per i provvedimenti di propria competenza.

