VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
Del. Nr. 28
Immediatamente Eseguibile

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2014 - DESENZANO AZIENDA
SPECIALE SERVIZI
Adunanza ORDINARIA di prima convocazione - Seduta PUBBLICA
L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di aprile , con inizio alle ore 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. 12

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
G
P
A
P
P
P
A
A
G

Assenti n.5

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 allo Sviluppo Economico - Sig. Valentino Righetti - illustra
l'argomento all'ordine del giorno e la relativa proposta di deliberazione.
Sucessivamente interviene il Presidente del CDA della DASS - dott. Angelo Benedetti - che
illustra, in sintesi, l'attività svolta dall'Azienda.
Apertasi la discussione intervengono i Consiglieri Cavalieri e Colasanti.
All'originale del presente verbale viene unita la trascrizione, ad opera di ditta esterna
appositamente incaricata, degli interventi registrati del relatore e dei consiglieri che hanno
partecipato al dibattito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 28.11.2012 è stata
costituita l’Azienda “Desenzano Azienda Speciale Servizi”, approvato lo Statuto ed il Contratto
di Servizio;
VISTO, altresì, l’atto Notaio Marco Pozzoli, repertorio n. 50.473 e raccolta n. 21.139 del
05.02.2013 ;
PRESO ATTO che con provvedimento Sindacale n. 3 del 21.01.2013 è stato nominato il
consiglio di amministrazione;
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 05.06.2014 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2014 e il Piano Programma;
VISTO l’art 36 dello Statuto dell’Azienda Speciale, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 103/2012, che recita “…il bilancio di esercizio viene redatto secondo i principi ed
i criteri fissati dagli artt. 2423 e segg. c.c..Esso si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto
Economico, della nota integrativa e della relazione sulla gestione.”
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione della DASS, come da verbale del
20.03.2015, ha provveduto alla presentazione ed approvazione del Bilancio consuntivo 2014;
DATO ATTO, altresì, che è stata depositata la seguente documentazione:
A) Bilancio consuntivo 2014;
B) Nota integrativa al Bilancio Consuntivo 2014;
C) Relazione del revisore dei conti.
EVIDENZIATI sinteticamente i dati contabili illustrati negli allegati, che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione ed in particolare:
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- lo STATO PATRIMONIALE al 31.12.2014 trova rappresentazione sintetica nei seguenti dati:
ATTIVITA'

IMPORTO

Immobilizzazioni
immateriali

PASSIVITA'

IMPORTO

7.932 Fondi per rischi ed oneri

30

Immobilizzazioni materiali

23.197 Debiti a breve termine

782.581

Immobilizzazioni finanziarie

12.594 Ratei e risconti passivi

13.249

Rimanenze

509.171 Tratt. Fine rapporto

119.824

Crediti a breve termine

105.996 TOTALE PASSIVITA'

795.860

Disponibilità liquide

372.792 Capitale di dotazione

Ratei e risconti attivi

90.000

11.038 Riserva statutaria

142

Riserva straordinaria

1.275

Utile di esercizio
TOTALE
NETTO
TOTALE ATTIVO

35.619

PATRIMONIO

1.042.720 TOTALE A PAREGGIO

127.036
1.042.720

- E il CONTO ECONOMICO, relativo al periodo di gestione 01.01.2014/31.12.2014, risulta di
seguito riassunto:
Valore della produzione
Costi della produzione:
- per materie prime, sussid., di consumo e di
merci
- per servizi
- per godimento beni di terzi
- per il personale
- per ammortamenti e svalutazioni
- variazioni rimanenze
- Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

2.512.387
1.753.871
136.829
141.968
391.653
7.751
-2.193
6.518
-2.436.397

Proventi e oneri finanziari

-8.335

Proventi e oneri straordinari

-6.108

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

61.547

Imposte e tasse

25.928

UTILE D'ESERCIZIO

35.619

DATO ATTO, altresì, che tra i costi per il godimento di beni di terzi è compreso il canone per la
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remunerazione dei diritti di esercizio che la D.A.S.S. versa al Comune ai sensi dell'art. 13 del
Contratto di servizio (rep. 10079 del 17.12.2013) per un importo complessivo pari a 88.262,14
IVA esclusa;
PRESO ATTO che:
- tale Bilancio è già stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione della
DASS, come da verbale depositato agli atti;
- il Revisore dei Conti ha esaminato il Bilancio chiuso al 31.12.2014 e, come da relazione, ha
espresso parere favorevole;
- il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare il risultato di esercizio dell’anno
2014, pari ad euro 35.619,00 come segue:
- Euro 3.562,00 a riserva statutaria;
- Euro 32.057,00 a riserva straordinaria;
VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 103/2012, in particolare l'art. 37 che recita " 1. Dagli utili netti annuali deve essere dedotta
una somma corrispondente almeno alla decima parte di essi per costituire una riserva
statutaria, fino a che questa non abbia raggiunto il 40 % (quaranta per cento) del capitale di
dotazione.";
RITENUTO OPPORTUNO non prelevare l'utile risultante al netto dell'accantonamento a
fondo di riserva, come previsto dall'art. 13 del contratto di servizio, considerato anche il valore
non troppo elevato del capitale conferito inizialmente, in modo da costituire anche un fondo di
riserva straordinario finalizzato anche a finanziare eventuali spese di investimento future (es.
ammodernamento, acquisto di attrezzature o altro);
VISTO l’art. 114 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI gli allegati pareri:
- favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte della dirigente dell'area
Servizi Finanziari - dott.ssa Loretta Bettari;
- favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso da parte della dirigente dell'area
Servizi Finanziari - dott.ssa Loretta Bettari;
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, modificato dalla legge n. 213/12;
VISTO l'art. 42, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il capo II dello Statuto Comunale;
CON VOTI favorevoli n. 10 e contrari n. 2 (Abate - Malinverno), espressi in forma palese da n.
12 Consiglieri presenti e proclamati dal Presidente,
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DELIBERA
1. di approvare il Bilancio d’esercizio dal 01.01.2014 al 31.12.2014 dell’Azienda Speciale
“Desenzano Azienda Speciale Servizi”, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale (allegato A), composto da Bilancio consuntivo 2014, nota
integrativa al Bilancio Consuntivo 2014, relazione del revisore dei conti, che rappresentano
un risultato di esercizio pari ad euro 35.619, come meglio evidenziato in premessa;
2. di non procedere al prelievo del risultato di esercizio 2014 e di destinare il risultato di
esercizio, in conformità a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e come meglio
specificato nelle premesse, che risultano qui interamente richiamate, nel seguente modo:
· Euro 3.562,00 a riserva statutaria;
· Euro 32.057,00 a riserva straordinaria.
QUINDI,
IL CONSIGLIO COMUNALE
AI SENSI dell'art.134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli n. 10 e contrari n. 2 (Abate - Malinverno), espressi in forma palese da n.
12 Consiglieri presenti e proclamati dal Presidente,
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di darvi attuazione.
****************
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58299
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:
Esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

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

IL Responsabile del servizio
LORETTA BETTARI

21-04-2015

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE il sottoscritto responsabile dei servizi finanziari:
Esprime parere favorevole. La spesa trova copertura come di seguito indicato:
Importo

Capitolo.

Impegno

Esprime parere contrario (motivare)
favorevole
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
LORETTA BETTARI
21-04-2015
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

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
18-05-2015 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Li, 18-05-2015

IL RESPONSABILE
F.to Liliana Bugna

____________________________________________________________________________
E S E C U T I V I T A'
La presente deliberazione è esecutiva dal 11-06-2015 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, 11-06-2015

IL RESPONSABILE
F.to Liliana Bugna

_____________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
li, 18/05/2015
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IL DIPENDENTE INCARICATO
Liliana Bugna

