N.33/2014

26 GIUGNO 2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
OGGETTO: AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA. APPROVAZIONE
DEL CONTO CONSUNTIVO 2013.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1,
COMMA 82, DELLA LEGGE 56/2014

Premesso che:
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 27 giugno 2011 veniva costituita l’Azienda
Speciale “Ufficio d’Ambito di Brescia” e approvato il relativo Statuto;
Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con deliberazione n. 14 del 30 aprile 2014 ha
approvato il Conto Consuntivo 2013, trasmesso in data 14 maggio 2014 alla Provincia di
Brescia, unitamente al Parere dell’Organo di Revisione, nonché alla documentazione integrativa
predisposta ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di
Armonizzazione dei Sistemi Contabili”;
Ai sensi dell’articolo 114, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000, il Conto Consuntivo
dell’Azienda Speciale deve essere approvato dal Consiglio Provinciale;
Preso atto che:
Ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto dell’Azienda Speciale, il Conto Consuntivo deve essere
trasmesso alla Provincia, per l’approvazione da parte del Consiglio Provinciale, che deve
avvenire entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, salva la possibilità di un maggior
termine, quando lo richiedano particolari esigenze, non superiore a centottanta giorni dalla
chiusura dell’esercizio;
L’Azienda Speciale ha trasmesso il Conto Consuntivo entro il termine sopra indicato di 180
giorni, in considerazione delle difficoltà operative derivanti dalla attività di sperimentazione del
Bilancio Armonizzato;
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Presa visione del Conto Consuntivo 2013 che presenta un utile al netto delle imposte pari a euro
605.333,00;
Dato atto che l’Azienda ha proposto l’impiego dell’utile, ammontante a euro 605.333,00, ad
incremento del Fondo Investimenti, in considerazione della necessità di finanziamento delle
infrastrutture idriche dell’Ambito Territoriale Ottimale;
Ritenuto di approvare il Conto Consuntivo 2013, destinando l’utile d'Esercizio al Fondo
Investimenti previsto dall’art. 21, comma 7, lett. b) dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito di Brescia;
Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni dettate
dall'articolo 1, comma 82, della legge 56/2014, trattandosi di atto obbligatorio ai sensi di legge;
Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;
Visti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 14/05/2014 del Dirigente dell’Area
delle Risorse Dario Fenaroli;
Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 14/05/2014 del Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario Dario Fenaroli;
Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 15/05/2014
del Segretario Generale;
delibera
1. Di approvare il Conto Consuntivo 2013 dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito di Brescia”,
allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
2. Di destinare l’utile d’Esercizio, pari a euro 605.333,00, al Fondo Investimenti, come proposto dal
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 134 - comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DANIELE MOLGORA

IL SEGRETARIO GENERALE
GIUSEPPINA FIORENTINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e visibile sul sito ufficiale della Provincia di Brescia
per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo 267/2000.

Brescia, lì
IL DIRIGENTE
IVANO CORINI

