VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
Del. Nr. 15
Immediatamente Eseguibile

Oggetto: DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI - APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2015 E PIANO PROGRAMMA
Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica
L'anno duemilaquindici addì trentuno del mese di marzo , con inizio alle ore 17.50 previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, si
è riunito il Consiglio Comunale.
Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:
PALMERINI
LESO
PAPA
ROSSI
COLASANTI
TOSADORI
ROCCA
TERZI
AVIGO
GIOVANNONE
BIANCHI
MALINVERNO
ABATE
CAVALIERI
GIUSTACCHINI
POLLONI
SABBADINI
Presenti n. 13

ANDREA ANGELO
ROSA
MARIA VITTORIA
LORENZO
SILVIA
GUGLIELMO
MASSIMO
STEFANO
PAOLA ELEONORA
CATUSCIA
STEFANO
GUIDO
PAOLO
LUIGI
EMANUELE GIUSEPPE
RINO
LUISA

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
G
A
P
A
G
P

Assenti n.4

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Generale dott. GIUSEPPE IAPICCA
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA ANGELO PALMERINI Presidente assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Su invito del Presidente l'Assessore alla Sviluppo Economico - Sig. Valentino Righetti - illustra
l'argomento all'ordine del giorno e la relativa proposta di deliberazione.
Successivamente interviene per relazionare in merito il Presidente della DASS dott. Angelo
Benedetti.
Apertasi la discussione, intervengono i Consiglieri: Cavalieri, Papa ed il Sindaco.
All'originale del presente verbale viene unita la trascrizione, ad opera di ditta esterna
appositamente incaricata, degli interventi registrati dei relatori e dei Consiglieri intervenuti al
dibattito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27.7.2012, esecutiva ai sensi
di legge, avente ad oggetto "Indirizzi in merito alle modalità di gestione delle farmacie comunali
e alla costituzione di un'Azienda Speciale" con la quale si stabiliva di avviare la procedura di
costituzione di un'Azienda speciale per la gestione delle farmacie comunali, con un assetto
organizzativo e gestionale che consentisse un'ottimizzazione delle risorse assegnate ed una più
elevata redditività dei servizi affidati;
RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 28.11.2012,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata costituita l’Azienda "Desenzano Azienda Speciale
Servizi" per la gestione delle farmacie comunali e contestualmente sono stati approvati lo
Statuto ed il contratto di servizio della durata di anni 10 dalla data di attivazione effettiva
dell'Azienda;
PRESO ATTO che, con atto Notaio Pozzoli, in data 5.2.2013 è stata costituita la "Desenzano
Azienda Speciale Servizi" e che con successivo atto Notaio Pozzoli, in data 12.2.2013 è stato
stipulato l'atto di trasferimento di azienda per il funzionamento delle farmacie comunali;
RITENUTO opportuno approvare il piano programma ed il bilancio di previsione annuale 2015,
quali strumenti necessari per fornire alla "Desenzano Azienda Speciale Servizi" gli indirizzi per
l'espletamento della propria attività per garantire la continuità dei servizi trasferiti e il loro
svolgimento in conformità alle linee programmatiche definite per le attività comunali;
VISTO in proposito il prospetto di bilancio di previsione che allegato alla presente deliberazione
ne costituisce parte integrante e sostanziale (all.A);
PRESO ATTO che il bilancio allegato alla presente è stato approvato dal CDA in data
13.02.2015;
VISTO il parere favorevole del Revisore unico dell'Azienda, espresso nella propria relazione del
2.2.2015 (all.B);
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VISTO l'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che, essendo l'Azienda speciale ente
strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di
proprio statuto, il Comune ne debba approvare gli atti fondamentali, tra i quali il
piano-programma, ed il bilancio economico di previsione;
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei revisori del Comune di Desenzano, rilasciato
nella seduta del 25.2.2015.;
VISTI gli allegati pareri:
- favorevole sotto il profilo sia della regolarità tecnica che contabile, da parte della dirigente
dell'area servizi finanziari - dott.ssa Loretta Bettari;
ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, così come modificato dalla Legge n. 213/2012:
VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il Capo II dello Statuto Comunale;
CON VOTI favorevoli n. 12 ed astenuti n. 1 (Sabbadini), espressi in forma palese da n. 13
consiglieri presenti e proclamati dal Presidente,
DELIBERA
di approvare, per le motivazioni svolte in premessa, il bilancio di previsione 2015 ed il piano
programma 2015 della Desenzano Azienda Speciale Servizi, allegati sotto la lettera A) al
presente provvedimento.
QUINDI,
IL CONSIGLIO COMUNALE
AI SENSI dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese da n. 13 consiglieri presenti e
proclamati dal Presidente,
DICHIARA
- il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di darvi attuazione.
********************
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57974
PARERI copia
dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art.49 del d.lgs.18.08.2000 n.267
In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA il sottoscritto responsabile del servizio:
X

Esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo
Data:

IL Responsabile del servizio
F.to: LORETTA BETTARI

26-02-2015

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE il sottoscritto responsabile dei servizi finanziari:
X

Esprime parere favorevole. La spesa trova copertura come di seguito indicato:
Importo

Capitolo.

Impegno

Esprime parere contrario (motivare)
.
Non esprime parere in quanto:
la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata
l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio
Data:

______________________________________________________________________
IL Responsabile del servizio
F.to: LORETTA BETTARI
26-02-2015

DETERMINAZIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE
In seduta del ____________________ la presente proposta di deliberazione è stata :
Approvata
Data:
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Respinta

Rinviata
IL Segretario Generale
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
F.to Andrea Angelo Palmerini

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Iapicca

_____________________________________________________________________________
RELAZIONE
DI
PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 T.U.E.L)
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio on-line il
21-04-2015 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Li, 21-04-2015

IL RESPONSABILE
F.to Liliana Bugna

____________________________________________________________________________
E S E C U T I V I T A'
La presente deliberazione è esecutiva dal 16-05-2015 ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs.
n.267 del 18/08/2000 T.U.E.L., essendo trascorsi 10 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione.
lì, 16-05-2015

IL RESPONSABILE
F.to Liliana Bugna

_____________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
li, 21-04-2015
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IL DIPENDENTE INCARICATO
Liliana Bugna

