
 
Costituita con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n° 999 del 13 Luglio 2009

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO

Deliberazione  n. 17
 

Del  13/05/2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE  DELLA  PROPOSTA  DI  BILANCIO  CONSUNTIVO  DI
ESERCIZIO PER L'ANNO 2014   
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L’AMMINISTRATORE UNICO:

RICHIAMATI:
 L’art. 24, comma 2 lett. a), del vigente Statuto dell’ASP Città di Piacenza che prevede come 

all’Amministratore Unico spetti l’elaborazione della proposta di bilancio consuntivo da sotto
porre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;

 l’art. 6 dello schema tipo di Regolamento di Contabilità per le Aziende Pubbliche Di Servizi 
Alla Persona, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 279/2007;

 l’art. 7 del Regolamento di Contabilità dell’Asp “Città di Piacenza” approvato con atto del  
Consiglio di Amministrazione 14/09/2012 n. 25;

 la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 27/08/2014 con la quale veniva approvato il 
Bilancio Preventivo per l’anno 2014;

VISTA la proposta di Bilancio consuntivo dell’esercizio 2014 dell’ASP “Città di Piacenza” allegata 
al presente atto; proposta da intendersi parte integrante e sostanziale della presente delibera
zione e costituita da:

1. Stato patrimoniale  (Allegato 1);
2. Conto Economico (Allegato 2);
3. Nota integrativa (Allegato 3);
4. Relazione sulla gestione (Allegato 4).

DATO ATTO che le risultanze d’esercizio evidenziano una perdita di € 1.337.069;

PRESO ATTO CHE:
 ai sensi dell’art. 24, comma 2 lett. a) del vigente Statuto dell’Ente, all’Amministratore Unico 

competa l’approvazione della proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea dei Soci;

 ai sensi dell’art. 24, comma 2 lett e) del vigente Statuto dell’ASP, competa  all’Amministrato
re Unico formulare all’Assemblea dei Soci la proposta di piano di rientro ogni qual volta si 
determini una perdita di esercizio; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione della proposta di Bilancio Consuntivo di Eser
cizio per l’anno 2014 dell’ASP “Città di Piacenza”, allegata al presente atto quale parte integran
te e sostanziale;

PRESO ALTRESI’ ATTO che il procedimento di nomina del nuovo Revisore unico dell’Ente ri
sulta attualmente pendente presso la Regione Emilia Romagna;

D E L I B E R A:

1. di APPROVARE la proposta di Bilancio Consuntivo dell’Esercizio 2014 dell’ASP  “Città di 
Piacenza”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto e costituito da:

i. STATO PATRIMONIALE (Allegato 1);
ii. CONTO ECONOMICO (Allegato 2);
iii. NOTA INTEGRATIVA (Allegato 3);
iv. RELAZIONE SULLA GESTIONE  (Allegato 4);
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2. di  PROPORRE la presente deliberazione all’Assemblea dei Soci per l’approvazione del 
Bilancio Consuntivo dell’Esercizio 2014 dell’ASP “Città di Piacenza”, ai sensi dell’art. 12 
comma 1 lett. e) del vigente Statuto;

3. di DARE ATTO che le premesse e gli allegati tutti al presente atto sono da considerarsi  
parte integrante e sostanziale dello stesso;

4. di PUBBLICARE la presente deliberazione entro i termini previsti dalle vigenti disposi
zioni e regolamenti in materia.    

Piacenza, 13/05/2015
L’AMMINISTRATORE UNICO

        (Dott. Marco Perini)

  ’ . 49,  1,  .  . 267/2000,  Ai sensi dell art comma del D lgs n si espri

      ’ .me parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica
  

  Il Direttore Generale

( .   Dott ssa Cristiana Bocchi) 

____________________

________

  ’ . 13,  2,    ’ ’Ai sensi dell art comma del Regolamento di Contabilita dell A

,     . . .  25/2012,  zienda approvato con Deliberazione del C d A n° si esprime 

       . parere favorevole in ordine alla corretta imputazione contabile

   IL RESPONSABILE

      -   Ufficio Gestione Risorse Economico Finanziarie e Umane 

( .  )Dott Claudio Callegari  

___________________________________

3
Deliberazione dell’Amministratore Unico n° 17 del 13/05/2015 del  []



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  :  

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI PIACENZA

DAL: ________________ AL_____________________ e registrato al numero d’ordine 

Progressivo __________________

L’ INCARICATO

                                                                                                                                                _________________________________________

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
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