COMUNE DI BUCCINASCO
PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 61 DEL 16/4/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2011 AZIENDA SPECIALE
BUCCINASCO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2011 (11A06990), pubblicato
sulla G.U. n. 124 del 30/5/2011, recante “Scioglimento del consiglio comunale di Buccinasco e
nomina del commissario straordinario”, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale e la
Dott.ssa Francesca Iacontini è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione
del Comune;
PRECISATO che con tale decreto al Commissario straordinario sono stati conferiti i poteri spettanti
al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;
ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la deliberazione C.C. n. 38 del 16.10.2006, con la quale è stata costituita l'Azienda
Speciale Buccinasco (ASB) per la gestione della farmacia comunale e di altre attività affidate con
contratto di servizio di cui alla deliberazione C.C. n. 39 della medesima data;
Visto lo Statuto dell'ASB approvato con la deliberazione succitata contestualmente alla costituzione
della società, e in particolare l'art. 20 (Bilancio di esercizio) che prevede:
 al comma 1 che il bilancio di esercizio si componga dello Stato Patrimoniale, del Conto
Economico e della Nota Integrativa redatti in conformità allo schema tipo di bilancio approvato con
D.M.T. del 26 aprile 1995;
 al comma 3 che il Consiglio di Amministrazione dell'azienda deliberi il bilancio di esercizio
entro il 15 maggio e lo trasmetta al Comune entro il 31 maggio
Considerato che, in virtù dell’anticipato termine per l’approvazione del Conto Consutivo
del Comune, si è reso necessario un anticipo dei termini anche per quanto riguarda il bilancio
consuntivo dell’azienda, che deve essere esaminato dal Consiglio Comunale contestualmente al
primo;
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di ASB del 4 aprile 2012, con la quale è
stato approvato il bilancio di esercizio 2011, completa del parere dell'organo di revisione, e rilevato
che dal bilancio emerge che l'esercizio 2011 si è chiuso con un risultato positivo, prima
dell'applicazione delle imposte, di € 45.340,00 da cui deriva un utile d’esercizio di € 12.212,00;
Esaminata la relazione sulla gestione predisposta dal Direttore dell'azienda e preso atto che
con tale utile di esercizio viene confermato quanto previsto nel bilancio preventivo;
Dato atto che l’utile di esercizio rientra nel limite previsto dall’art. 21 comma 1 dello Statuto, che
dispone che l’utile non possa essere superiore al capitale di dotazione dell’azienda, pari ad €
15.819,00;
Considerato che l'art. 17.1 dello Statuto prevede che gli atti fondamentali dell'azienda, tra
cui il bilancio di esercizio, vengano approvati dal Consiglio Comunale;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di esercizio 2011 dell'Azienda Speciale Buccinasco, costituito
dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, da cui risulta un utile di
esercizio pari ad € 12.212,00;
2) di dare quindi atto che dal bilancio di esercizio 2011 dell’azienda non emergono
situazioni atte a creare squilibri nel bilancio comunale, non essendovi un disavanzo di esercizio da
ripianare;
Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, la presente deliberazione, avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2011 AZIENDA SPECIALE BUCCINASCO
” si ritiene regolare sotto il profilo tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO FABIO DE MAIO

Buccinasco, 16/4/2012

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 e dell’art. 4 del vigente Regolamento di
contabilità, la presente deliberazione, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO
D’ESERCIZIO 2011 AZIENDA SPECIALE BUCCINASCO” si ritiene regolare sotto il profilo
contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO DOTT. FABIO DE MAIO

Buccinasco, 16/4/2012
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Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.TO DOTT.SSA FRANCESCA IACONTINI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ALFREDO SCRIVANO

Pubblicata all'Albo pretorio dal 17/4/2012 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ALFREDO SCRIVANO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ALFREDO SCRIVANO

Buccinasco, 17/4/2012
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