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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL C.d.A. 
Numero 11 del 26/03/2014 

 
Oggetto: APPROVAZIONE ATTI FONDAMENTALI DI PROGRAMMAZIONE ESERCIZIO 2014 E 
PLURIENNALE 2014-2015-2016 
 

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. 
 

VISTO il Capo III dello Statuto dell’Azienda intitolato “Contabilità, Programmazione e Bilancio”; 
RITENUTO dover approvare gli atti fondamentali di programmazione previsti dal D. Lgs. 267/2000, 
art. 114, e dal D.P.R. 902/1986, art. 38 e seguenti; 
ANALIZZATO il prevedibile andamento economico e gli investimenti occorrenti nella gestione dei 
diversi Servizi, grazie alla collaborazione dei relativi Responsabili; 
CONSIDERATE le tariffe stabilite dal Comune di Colle di Val d’Elsa per i servizi a domanda 
individuale per l’esercizio 2013 approvate con delibera della Giunta Comunale n. 69 del 16/07/2013 
e valutato con l’A.C. che non ci siano variazioni sostanziali relativamente ai servizi gestiti dall’ASM; 
ANALIZZATI i possibili sviluppi futuri delle attività gestite da questa Azienda; 
VISTE le risorse umane da impiegare nelle varie aree nell’esercizio 2014; 
ESAMINATO il piano degli investimenti per l’esercizio 2014 e le relative modalità di copertura 
finanziaria; 
ELABORATI sulla base di quanto sopra il “Piano Programma annuale e pluriennale per la Gestione 
dei Servizi”, il “Conto Economico di previsione Esercizio 2014” e relativi sezionali di attività, il 
“Conto Economico di previsione pluriennale Esercizi 2014-2015-2016”; 
CONSIDERATE le proposte e le integrazioni suggerite dai membri del C.d.A.; 
SENTITO il parere del Direttore dell’Azienda; 
Il C.d.A. a voti unanimi e sentito il parere del Direttore 

DELIBERA: 
- di approvare Atti Fondamentali di Programmazione per l’esercizio 2014 e pluriennale per gli 

esercizi 2014-2015-2016, nella stesura depositata agli atti ed allegata alla presente delibera; 
- di trasmettere la presente delibera al Comune di Colle di Val d’Elsa, affinché venga sottoposta 

all’approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 10 dello Statuto dell’azienda 
e del D. Lgs. 267/2000. 

 
Letto e sottoscritto 
Il Presidente                                                                  Il Segretario 
PANCI FABIO        TOZZI ELENA 


