
 
Affissa all’albo Pretorio il  
Repertorio n. 

Il Messo Comunale  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL C.d.A. 
Numero 12 del 18/04/2014 

 
Oggetto: BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 – CONTO CONSUNTIVO – APPROVAZIONE 
 

Risultano presenti: 

Sig.      PANCI FABIO                                          Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott.sa BUSINI SANDRA Amministratore 
Dott.    BRUNI IURI Amministratore 
Dott.sa TOZZI ELENA Direttore  

 

Presiede la seduta il Sig. Panci Fabio 
Svolge le funzioni di Segretario la dott.sa Tozzi Elena. 
 

RICHIAMATO l’Art. 35 dello Statuto di questa Azienda; 
VISTI i principi ed i criteri contabili di cui al Libro V del codice civile ed al D. Lgs. 6/2003; 
VISTE le disposizioni delle seguenti norme specifiche, in quanto applicabili alle Aziende Speciali: 
1. D.P.R. 04/10/1986 N. 902 “Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi 

dipendenti dagli enti territoriali”; 
2. D.M. 26 Aprile 1995 “Determinazione dello schema di bilancio di esercizio delle aziende di 

servizi dipendenti dagli enti territoriali”; 
3. D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”. 
CONSIDERATA la normativa fiscale applicabile alle Aziende Speciali; 
VISTO il Titolo III, Capo III “Contabilità, Programmazione e Bilancio” dello Statuto dell’Azienda; 
ANALIZZATO il Bilancio consuntivo per l’esercizio 2013 composto come segue:  
1. Stato Patrimoniale riclassificato secondo gli schemi di cui al D.M. 26 Aprile 1995; 
2. Conto Economico riclassificato secondo gli schemi di cui al D.M. 26 Aprile 1995; 
3. Nota Integrativa redatta secondo le disposizioni dell’art. 2427 del Codice Civile; 
ANALIZZATA la Relazione al Bilancio; 
VISTI i conti economici relativi ai singoli servizi gestiti, elaborati ai sensi del D.P.R. 04/10/1986 n. 
902; 
VISTO il risultato di esercizio al 31/12/2013 che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 16.789; 
VISTO che la documentazione di cui sopra è stata trasmessa al Collegio Sindacale per 
l’elaborazione della relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 di propria competenza; 
VISTO l’art. 10 dello Statuto dell’Azienda, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000, nel quale è 
stabilito che sono soggetti all’approvazione del Consiglio Comunale le delibere aventi ad oggetto il 
bilancio di esercizio; 
RITENUTO proporre al Consiglio Comunale che l’utile di esercizio pari ad  € 16.789 venga 
accantonato al fondo riserva, ai sensi dell’art. 35, comma 3, dello Statuto, subordinatamente al 
parere favorevole del Collegio Sindacale; 
Sentito il parere del Direttore dell’Azienda, il C.d.A. a voti unanimi 

DELIBERA: 



- di approvare il Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2013 e la correlata Nota 
Integrativa, depositati agli atti, dai quali risulta un utile di esercizio pari ad € 16.789; 

- di approvare la Relazione al Bilancio 2013 predisposta dal Presidente del C.d.A., depositata agli 
atti; 

- di trasmettere al Comune di Colle di Val d‘Elsa il Bilancio di esercizio 2013 per l’approvazione 
della presente delibera unitamente alla relazione del collegio sindacale appena disponibile; 

- di proporre al Consiglio Comunale che l’utile di esercizio pari ad  € 16.789 venga accantonato al 
fondo riserva, ai sensi dell’art. 35, comma 3, dello Statuto, subordinatamente al parere 
favorevole del Collegio Sindacale. 

 
 
Letto e sottoscritto 
Il Presidente                                                                  Il Segretario 
PANCI FABIO        TOZZI ELENA 


