Azienda Speciale Provinciale
per la regolazione e il controllo della gestione
del Servizio Idrico Integrato

DELIBERAZIONE N. 2

DELIBERAZIONE N. 7

UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 6 Aprile 2016

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E DEL
BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019.
Nell’anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di aprile, alle ore 15.30, si è riunito in Brescia,
presso la propria sede in via Cefalonia 70, il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di
Brescia, convocato dal Presidente, Daniela Gerardini, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P):
GERARDINI DANIELA
MASSA GIACOMO
BOIFAVA ALDO
VENTURINI GRAZIANO

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere

P
P

P
A

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 E DEL
BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che:
-

ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 27 dicembre 2010, n. 21, con deliberazione
27 giugno 2011, n. 26 il Consiglio Provinciale ha costituito a far data dal 1 luglio 2011
l’Ufficio d’Ambito di Brescia, nella forma di azienda speciale della Provincia di Brescia,
che è subentrato a tutti gli effetti al Consorzio Autorità d’Ambito provincia di Brescia nello
svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di servizio idrico integrato;

-

con decreto del Presidente della Provincia 15 aprile 2015, n. 119 è stato nominato il
Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito;

ATTESO che ai sensi dell’art.1 comma 2 dello Statuto l’Azienda, ente strumentale della Provincia
di Brescia, è dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria,
gestionale, contabile e negoziale;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 20 il Consiglio di Amministrazione adotta il bilancio di previsione
annuale e pluriennale e lo trasmette all’Organo di Revisione e di seguito alla Provincia di Brescia
per l’approvazione da parte del Consiglio Provinciale;
VISTE le linee di indirizzo della Provincia di Brescia, determinate ai sensi dell’art. 4.1 dello Statuto
dell’Azienda Speciale, approvate dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 39/2016 in data 29
novembre 2016;
VISTA la documentazione relativa al Bilancio di previsione per l’anno 2017 e del bilancio
pluriennale 2017-2019, corredata del Piano Programma delle attività e della Relazione del
Consiglio di Amministrazione allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale (all.1);
UDITA la relazione del Direttore dell’Ufficio d’Ambito ad illustrazione delle attività previste e
delle principali voci di costo e di ricavo contenute nello schema di bilancio economico redatto ai
sensi di legge;
VISTO lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito;
VISTE le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione dall’art. 9 dello Statuto;

DELIBERA
1. di adottare il bilancio di previsione per l’anno 2017 e pluriennale 2017-2019, costituito
dallo schema di bilancio economico, dal Piano Programma delle attività per l’anno 2016 e
dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall’art. 20 dello Statuto;

2. di dare atto che, connotandosi come atto di indirizzo gestionale, tale documento può essere
soggetto a variazioni nel corso dell’esercizio purchè venga rispettato il vincolo del pareggio;
3. di demandare al Direttore l’inoltro della documentazione all’Organo di Revisione per la
relazione di rito e la successiva trasmissione alla Provincia per l’approvazione da parte del
Consiglio Provinciale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DANIELA GERARDINI
IL DIRETTORE
DELL’UFFICIO D’AMBITO
DOTT. MARCO ZEMELLO

Deliberazione pubblicata sul sito web dell’Azienda (www.aato.brescia.it) ai sensi dell’art.10 dello
Statuto.

Copia conforme all’originale in atti
Brescia 10 aprile 2016

IL DIRETTORE
DELL’UFFICIO D’AMBITO
DOTT. MARCO ZEMELLO

