Azienda Speciale Servizi alla Persona e alla Famiglia “Futura”

Riunione n. 4 del 07.11.2014

Il giorno sette del mese di novembre 2014 alle ore 10 presso la sede di Via C. Cattaneo,
1 si è svolta la riunione del Consiglio di Amministrazione presente Franco Bassi,
Amministratore Unico, giusta delibera del Commissario Straordinario n. 9 del 30.04.2014,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
•
•
•

Approvazione bilancio di previsione anno 2014
Verifica degli adempimenti/scadenze al 31.12.2014
Varie ed eventuali.

E’ presente alla riunione il Direttore dell’Azienda Giuditta Leoni che funge da segretario.
Sull’argomento n.1
L’Amministratore Unico invita il Direttore dell'Azienda ad illustrare il bilancio preventivo
2014 di Azienda, il quale, prima di entrare nel dettaglio del conto economico, spiega le
motivazioni per cui tale adempimento è stato differito.
Dal 30 gennaio 2014, a seguito delle dimissioni irrevocabili del Sindaco e della decadenza
di tutti gli organi del Comune di Pioltello, si è insediato un Commissario prefettizio per la
straordinaria amministrazione dell’Ente fino alla proclamazione degli eletti (mese di giugno
2014). Il Commissario dalla data del suo insediamento e fino al 30 aprile 2014, in
mancanza degli organi assessorili, decaduti, ha svolto le competenze sindacali e
statutariamente amministrava l’azienda. Dal 30 di aprile, giusto provvedimento, il ruolo di
amministratore di Azienda è svolto dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona dott.
Franco Bassi. La successione di tali eventi ha impedito agli organi statutari di Azienda di
approvare tempestivamente il documento di previsione economico.finanziario per l’anno
2014.
Successivamente all’insediamento della nuova Amministrazione Comunale, sulla base
degli obbiettivi programmatici, si è reso possibile redigere il documento posto
all’approvazione dell’odierna seduta.
Il Direttore dichiara che la situazione economico-finanziaria valutata, da ultimo, al 30
settembre 2014, nonché costantemente monitorata fino ad oggi, risulta in linea con le
previsioni del bilancio in approvazione.
L’Amministratore Unico
Delibera
di approvare:
 il bilancio preventivo 2014 (allegato)
 il bilancio pluriennale 2014 – 2016 (allegato)
 il piano programma (allegato).
Di dare atto che la situazione economico-finanziaria è ad oggi in linea con le previsioni del
bilancio 2014.

Di dare mandato al Direttore di inviare al Sig. Sindaco del Comune di Pioltello copia del
bilancio di previsione 2014 corredata di tutti gli allegati per gli adempimenti di competenza.
L’argomento n. 2, a causa di impegni inderogabili sopravvenuti, non viene trattato.
La seduta si chiude alle ore 11.
Pioltello, lì 7/11/2014

Il Segretario

L’Amministratore Unico

