
OGGETTO: Approvazione Conto consuntivo anno 2021 dell’Azienda Speciale Servizi Pubblici 
 
 
L’assessore al bilancio Valter Tomasini: 
 
PREMESSO che, con deliberazione n. 45 del 16.7.1996, il Consiglio comunale ha istituito l’Azienda Speciale 
Servizi di Farmacia approvandone lo Statuto e che, con deliberazione n. 50 del 20.7.1999, ne ha variato la 
denominazione in Azienda Speciale Servizi Pubblici A.S.S.P. ampliandone l’elenco dei servizi gestiti; 
 
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 almeno triennale;  
 
RICHIAMATO l’art. 4 dello statuto dell’A.S.S.P., il quale prevede che, in ottemperanza ai commi da 6 a 8 
dell’art. 114 del T.U.E.L. 267/2000 s.m.i., il Comune approva gli atti fondamentali dell’Azienda stessa; 
 

DATO ATTO che l’Azienda in data 10.05.2022 (prot. gen. n. 8659 del 10.05.2022) ha trasmesso la 
documentazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale; 
 
VISTA la deliberazione n. 4 del 09.05.2022 del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Servizi 
Pubblici avente all’oggetto: “Bilancio al 31/12/2021: approvazione e presentazione al Consiglio Comunale”, 
corredata dagli allegati e dal parere favorevole del Revisore Unico; 
 
DATO ATTO che dalla nota integrativa al bilancio, si rilevano le azioni più significative intraprese rispetto 
agli obiettivi prefissati; 
 
TENUTO CONTO che la legge di stabilità Legge 24.12.2013 n. 147 ed in particolare il comma 551 prevede 
che qualora le aziende speciali, istituzioni e società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali 
indicate nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 presentino un 
risultato di esercizio a saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti 
accantonino nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non 
immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione; 

 
CONSIDERATO che il consuntivo 2021 chiude con un avanzo ante imposte di € 42.741,96, pari ad un utile 
netto di € 31.812,96 e che pertanto non ricorre l’obbligo di accantonamento sopracitato; 
 
VISTA la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare il risultato di esercizio come segue: 
 

 Anno 2021 Anno 2020 

Risultato d’esercizio al 31.12 31.812,96 17.658,06 

Ricostituzione riserva legale 5% 1.590,65 882,90 

A fondo rinnovo impianti 10% 3.181,30 1.765,81 

A fondo investimenti 5% 1.590,65 882,90 

A fondo rimborso ICP 1.590,65 882,90 

A fondo formazione personale 1.500,00 1.500,00 

A fondo opere manutenzione straordinaria come da 
deliberazione G.C. 53/2012 

22.359,71 11.743,55 

 
 
VISTO l’art. 45 dello Statuto comunale dell’Azienda speciale servizi pubblici; 
 



PROPONE: 
 
1. di approvare il conto consuntivo dell’Azienda Speciale Servizi Pubblici, esercizio 2021, nelle risultanze 

proposte dalla Commissione amministratrice dell’Azienda stessa che sinteticamente si riportano: 
 

 

STATO PATRIMONIALE 

 Anno 2021 Anno 2020 

Attività 1.954.571,65 1.962.919,61 

Passività 1.954.571,65 1.962.919,61 

Patrimonio netto 953.919,93 922.671,97 

 

CONTO ECONOMICO 

 Anno 2021 Anno 2020 

Valore della produzione 1.599.725,95 1.505.370,83 

Costi della produzione 1.538.107,61 1.463.986,76 

Differenza 61.618,34 41.384,07 

Utile d’esercizio 31.812,96 17.658,06 

 
2. di approvare la proposta di destinazione dell’utile di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda speciale Servizi Pubblici come segue: 
 

 Anno 2021 Anno 2020 

Risultato d’esercizio al 31.12 31.812,96 17.658,06 

Ricostituzione riserva legale 5% 1.590,65 882,90 

A fondo rinnovo impianti 10% 3.181,30 1.765,81 

A fondo investimenti 5% 1.590,65 882,90 

A fondo rimborso ICP 1.590,65 882,90 

A fondo formazione personale 1.500,00 1.500,00 

A fondo opere manutenzione straordinaria come da 
deliberazione G.C. 53/2012 

22.359,71 11.743,55 

 
 
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U. 

approvato con D.Lgs. 267/2000, per consentire il deposito del bilancio dell’Azienda presso l’Ufficio delle 
Imprese, attraverso le Camere di Commercio, nei termini previsti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
RILEVATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare; 
 
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione economico – finanziario; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il vigente Statuto Comunale; 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, e le dichiarazioni di voto; 
 



RITENUTO di approvare la proposta; 
 
Esperita la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 
accertato e proclamato dal Presidente: 
presenti:   
astenuti:  
votanti:  
voti contrari:  
voti favorevoli:  

DELIBERA 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la 

motivazione; 

2. di approvare il conto consuntivo dell’Azienda Speciale Servizi Pubblici, esercizio 2021, nelle risultanze 
proposte dalla Commissione amministratrice dell’Azienda stessa che sinteticamente si riportano: 
 

STATO PATRIMONIALE 

 Anno 2021 Anno 2020 

Attività 1.954.571,65 1.962.919,61 

Passività 1.954.571,65 1.962.919,61 

Patrimonio netto 953.919,93 922.671,97 

 

CONTO ECONOMICO 

 Anno 2021 Anno 2020 

Valore della produzione 1.599.725,95 1.505.370,83 

Costi della produzione 1.538.107,61 1.463.986,76 

Differenza 61.618,34 41.384,07 

Utile d’esercizio 31.812,96 17.658,06 

 
 
3. di approvare la proposta di destinazione dell’utile di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda speciale Servizi Pubblici come segue: 
 

 Anno 2021 Anno 2020 

Risultato d’esercizio al 31.12 31.812,96 17.658,06 

Ricostituzione riserva legale 5% 1.590,65 882,90 

A fondo rinnovo impianti 10% 3.181,30 1.765,81 

A fondo investimenti 5% 1.590,65 882,90 

A fondo rimborso ICP 1.590,65 882,90 

A fondo formazione personale 1.500,00 1.500,00 

A fondo opere manutenzione straordinaria come da 
deliberazione G.C. 53/2012 

22.359,71 11.743,55 

 
 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U. 

approvato con D.Lgs. 267/2000, per consentire il deposito del bilancio dell’Azienda presso l’Ufficio delle 
Imprese, attraverso le Camere di Commercio, nei termini previsti. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 
accertato e proclamato dal Presidente: 
 
 
presenti:  
astenuti:      
votanti:     
voti contrari:   
voti favorevoli:    
 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000, per consentire il deposito del bilancio dell’Azienda presso l’Ufficio delle Imprese, attraverso la 
Camera di Commercio, nei termini previsti. 
 
 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate). 

 
 
Allegati: bilancio A.S.S.P. 
 
 

 
 


