DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

n°

6

Oggetto: Approvazione Bilancio anno 2017-

Il giorno
27/04/2018 alle ore diciassette e trenta si è riunito il CONSIGLIO
d’AMMINISTRAZIONE,
Sono presenti i Signori Consiglieri:

Davide Arcieri
Giulia Moretti
Chiellini Emiliano
Risultano assenti: nessuno

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

IL CONSIGLIO
Richiamato l'art. 26 della legge regionale n. 43 del 3 agosto 2004 istitutiva delle aziende
pubbliche di servizi alla persona nella parte in cui prevede l'approvazione del bilancio
d'esercizio annuale in seguito all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale;
Visto il regolamento di contabilità dell'Asp S. Chiara approvato con precedente
deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 21 del 19.4.2007;
Ritenuto quindi di dover procedere all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017
dell'APSP S. Chiara nei termini previsti dalla normativa civilistica in materia;
Esaminato il bilancio stesso, l'allegata nota integrativa e la relazione sulla gestione del
Direttore e preso atto dell'utile d'esercizio ammontante a € 20.607,00;
Vista la relazione unitaria del Collegio dei Revisori predisposta ai sensi dell'art. 14 del
D.Lgs. 27.1.2010 n. 39 in attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali
dei conti, e dell'art. 2429 comma 2 del codice civile;
Esaminata altresì la relazione predisposta dal Presidente, anch'essa allegata al presente
provvedimento e ritenuto di condividere quanto in essa contenuto facendola propria;
Dato atto che i sopra citati documenti sono allegati al bilancio 2017 di questa Azienda a
farne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi resi ai sensi dell'art. 9 dello Statuto vigente
DE LIBERA
1. Di approvare il bilancio dell'esercizio 2017 dell'Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona S. Chiara come allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale e contenente:
• la nota integrativa
• la relazione sulla gestione del Direttore
• la relazione unitaria del Collegio dei Revisori dei Conti;
• la relazione del Presidente
2. Di destinare l'utile d’esercizio 2017 alla Riserva Volontaria così come indicato nella
Nota Integrativa;
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Volterra secondo quanto
disposto dall'art. 14 della citata L.R. 43/2004 e per i provvedimenti di propria
competenza.

