COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 22/07/2020
Oggetto: AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "SOCIALIS" - BILANCIO CONSUNTIVO 2019 APPROVAZIONE
L’anno 2020 addì 22 del mese di luglio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio
Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 8
Assenti: 5
Assiste alla seduta il
presente verbale.

SEGRETARIO COMUNALE BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Entra Malavasi, presenti 9.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il verbale del 18 giugno 2020, con il quale l’Assemblea Consortile Servizi alla Persona del Territorio
Suzzarese “SOCIALIS” ha approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2019, il quale chiude con un utile di
esercizio complessivo di € 877,00;
DATO ATTO che il suddetto verbale, unitamente ai seguenti documenti, è stato trasmesso dall’Azienda ed
assunto al protocollo del Comune al n. 7892 del 22.06.2020 e n. 7961 del 23.6.2020:
- Bilancio d’esercizio al 31.12.2019 composto da situazione patrimoniale e conto economico;
- Nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019;
VISTA l’allegata relazione del Revisore dell’Azienda “SOCIALIS” sul bilancio consuntivo al 31.12.2019;
Visto l’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le Aziende Speciali;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario e dal Responsabile del
Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica e dal
Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione;
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti,
astenuti n. 0;

DELIBERA
1) di approvare il bilancio consuntivo 2019 dell’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona del Territorio
Suzzarese “SOCIALIS”, che evidenzia un utile di € 877,00, risultante dalla seguente documentazione che
costituisce parte essenziale ed integrante della presente deliberazione:
- Bilancio d’esercizio 2019 composto da stato patrimoniale e conto economico;
- Nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2019;
2) di dare atto dell’allegato parere espresso dal Revisore dell’Azienda “SOCIALIS”;
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n.
9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, astenuti n. 0, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

