IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 04/07/2007 avente ad oggetto “Revoca stato di liquidazione
dell'Azienda Speciale Pioltello – Approvazione dello Statuto – Affidamento gestione servizio nuovo nido ed
attribuzione fondo di dotazione – Approvazione piano finanziario e linee di indirizzo del contratto di servizio;
le deliberazioni del Consiglio Comunale e del Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente
avente ad oggetto “Modifica Statuto Azienda Speciale Servizi alla Persona e alla Famiglia Futura” - da ultimo
Consiglio Comunale n. xx del xx aprile 2018;
VISTO
l'art.31 dello Statuto dell'Azienda Speciale Futura con cui è disposto che:
“ Entro il 15 aprile di ogni anno il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio
chiuso il 31 dicembre precedente.
Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa
nonché, se del caso, degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati.
Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio entro il 30 aprile e lo trasmette entro cinque giorni
successivi all’Organo di Revisione. L’Organo di Revisione presenta alla Giunta comunale ed al Consiglio di
amministrazione la relazione di sua competenza entro 20 giorni dal ricevimento del bilancio deliberato”;
RICHIAMATO
l'art.114, comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 con cui è stabilito che:
“Sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:
il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda
speciale;
il budget economico almeno triennale;
il bilancio di esercizio;
il piano degli indicatori di bilancio".

RICHIAMATO
altresì, l'art.114, comma 5-bis del D.Lgs. n.267/2000, con cui è disposto che:
“Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel
repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno”;
VISTI
il Budget economico per il triennio 2018-2020 dell’Azienda approvato dall’Amministratore Unico in data 29
settembre 2017 agli atti comunali;
la trasmissione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 in data 12/04/2018 agli atti comunali;
CONSIDERATO CHE

successivamente all’invio del Budget economico 2018-2020 dell’Azienda il Direttore, dott. Cristiano Canova,
ha rassegnato le dimissioni volontarie dall’incarico ed è stato sostituito da un nuovo Direttore, dott. Ing.
Claudio Bonassi, dal 10.01.2018.
ATTESO CHE
il neo Direttore ha ritenuto di rivedere il documento di budget precedentemente inviato sulla scorta delle più
recenti evidenze agli atti aziendali portando in approvazione un nuovo budget triennale in data 04/04/2018 agli
atti comunali.
VISTI
il Budget 2018-2020 di Azienda “Futura”;
il Conto Consuntivo Economico e lo Stato Patrimoniale di Azienda “Futura” per l’anno 2017, da cui si evince
che l’esercizio chiude con un utile a € 6.426,00;
Viste le Nota integrative ai bilanci dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona ed alla Famiglia “Futura” chiusi
il 31/12/2017;
VISTA
la determina del Consiglio di Amministrazione n. 05/2018 del 04/04/2018 con cui l'Amministratore Unico
approva il bilancio di esercizio 2017 e l’aggiornamento al Budget Economico Triennale;
VISTA
la Relazione del revisore unico al bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, redatto in data 12/04/2018;
CONSIDERATO che la presente proposta è stata esaminata e discussa dalla Commissione __________ in data
_______
DATO ATTO CHE
In allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:
I pareri favorevoli del Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in data ;
Il parere favorevole del Segretario Generale in data ;

DELIBERA
1) di approvare il bilancio consuntivo dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona ed alla Famiglia “Futura”,
composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale e dalla Relazione illustrativa per l’anno 2017, che
evidenzia le seguenti risultanze finali:

CONTO ECONOMICO
31/12/2017

31/12/2016

VALORI DELLA PRODUZIONE

1.267.301

962.544

COSTI DELLA PRODUZIONE

1.251.706

939.277

15.595

23.267

11

163

DIFFERENZA
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FIN.

-

-

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

-

-

15.606

23.430

IMPOSTE SUL REDDITO

9.180

15.209

UTILE (PERDITA) ESERCIZIO

6.426

8.221

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

STATO PATRIMONIALE
Attivo:
31/12/2017
IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

31/12/2016
8.665

5.402

670.720

606.563

3.906

2.990

683.291

614.955

Passivo e netto:

31/12/2017
Patrimonio netto

31/12/2016
53.251

55.045

TFR lavoro subordinato

195.992

200.805

Debiti

429.048

359.105

Ratei e risconti passivi

3.906

2.990

Totale passivo e netto

683.291

614.955

4) Di approvare, altresì, la seguente composizione del patrimonio netto a tutto il 2017:
31/12/2017
Capitale
Riserva Legale
Altre riserve
Utili dell'esercizio
Totale Patrimonio Netto

31/12/2016
20.000

20.000

2.734

2.734

24.091

24.090

6.426

8.221

53.251

55.045

2) di demandare all’Amministratore Unico ed al direttore di Azienda Futura tutti i conseguenti adempimenti
all’adozione del presente atto, inclusi quelli ex art. 114 comma 5 bis del D. Lgs 267/200 e successive modifiche
ed integrazioni.
3) di approvare il Budget triennale 2018-2020 aggiornato al 4 aprile 2018.
4) di dare atto che rispetto alle risultanze proposte con il Budget triennale 2018-2020 verranno assunti i
necessari provvedimenti di variazione agli stanziamenti del Bilancio Comunale per gli esercizi 2018-2020.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile.

