
 
Affissa all’albo Pretorio il  
Repertorio n. 

Il Messo Comunale  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL C.d.A. 

Numero 25 del 25/05/2015 

 
OGGETTO: PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE 2015 

 

Risultano presenti:  

Sig.      ROBERTO BILENCHI Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott.    BRUNI IURI Amministratore 

Dott.    SILVIA TESTI  Sindaco revisore 

Rag.     PAOLO BIANCIARDI 
Rag.     MARCO CAMERINI 
Dott.    STEFANO FABBIANI 
Dott.    FRANCESCA BACINO 
 

Sindaco revisore 
Presidente revisori 
Direttore 
Segretario 
 

Presiede la seduta il Sig. Roberto Bilenchi. 

Svolge le funzioni di Segretario la Dott. Francesca Bacino 

La Dott.ssa Sandra Busini risulta assente giustificata.  

 

il Direttore 
 
propone quanto riportato in calce, che  costituisce parte integrante e sostanziale DEL PRESENTE 
ATTO: 
 
presentazione e approvazione bilancio previsionale 2015 

 

ALLEGATI” 
1. Piano investimenti esercizio 2015 
2. Piano Programma annuale e pluriennale per la Gestione dei Servizi, 
3. Conto Economico di previsione Esercizio 2015 e relativi sezionali di attività, 
4. Conto Economico di previsione pluriennale Esercizi 2015-2016-2017 
  

  
1. Motivazione 
  
VISTO il Capo III dello Statuto dell’Azienda intitolato “Contabilità, Programmazione e Bilancio” ed 
in particolare l’art 10 
ANALIZZATO il prevedibile andamento economico e gli investimenti occorrenti nella gestione dei 
diversi Servizi, 
CONSIDERATO l’indirizzo dell’Amministrazione Comunale contenuto nella missiva del 14 maggio 
2015 nella quale si chiedeva di ridurre di almeno € 100.000,00 il corrispettivo a carico del Comune, 



CONSIDERATO inoltre l’indirizzo relativo  al trasferimento della sede amministrativa dell’ASM 
all’interno dei locali del Comune finalizzato alla riduzione dei costi e all’ottimizzazione dei servizi 
contenuto nella stessa lettera e accettato con lettera di ASM del 18 maggio 2015 prot 28,  
ANALIZZATI i possibili sviluppi futuri delle attività gestite da questa Azienda contenuti nella lettera 
di indirizzo dell’AC; 
 
Proposta 
1.  di approvare Atti Fondamentali di Programmazione per l’esercizio 2015 e pluriennale per gli 

esercizi 2015-2016-2017, nella stesura depositata agli atti ed allegata alla presente delibera; 
2. 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. 

 
Il Consiglio di Amministrazione: 

 

ESAMINATA LA PROPOSTA DEL DIRETTORE SOPRA DESCRITTA 

 
VISTO il Capo III dello Statuto dell’Azienda intitolato “Contabilità, Programmazione e Bilancio” ed 
in particolare l’art 10 
 
PRESO ATTO del prevedibile andamento economico e gli investimenti occorrenti nella gestione dei 
diversi Servizi, esposti dal Direttore, 
 
CONSIDERATO l’indirizzo dell’Amministrazione Comunale contenuto nella missiva del 14 maggio 
2015 nella quale si chiedeva di ridurre di almeno € 100.000,00 il corrispettivo a carico del Comune, 
 
CONSIDERATO inoltre l’indirizzo relativo  al trasferimento della sede amministrativa dell’ASM 
all’interno dei locali del Comune finalizzato alla riduzione dei costi e all’ottimizzazione dei servizi 
contenuto nella stessa lettera e accettato con lettera di ASM del 18 maggio 2015 prot 28,  
 
ANALIZZATI i possibili sviluppi futuri delle attività gestite da questa Azienda contenuti nella lettera 
di indirizzo dell’AC; 
 
ESAMINATO il piano degli investimenti per l’esercizio 2015 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 2015” e relativi sezionali di attività, il 
“Conto Economico di previsione pluriennale Esercizi 2015-2016-2017”; 
 
SENTITO il parere del Direttore Generale, 
 
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; 
 
IL C.d.A. a voti unanimi 

DELIBERA 
 

1. di approvare Atti Fondamentali di Programmazione per l’esercizio 2015 e pluriennale per gli 
esercizi 2015-2016-2017, nella stesura depositata agli atti ed allegata alla presente 
delibera; 

2. 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 

ROBERTO BILENCHI         FRANCESCA BACINO 


