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VERBALE N. 20 DEL 19 MAGGIO 2022 

 

OGGETTO: parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto 

“Approvazione conto consuntivo anno 2021 dell’Azienda Speciale Servizi Pubblici”. 

 
 

L’anno 2022, il giorno 19 del mese di maggio 2022 il Revisore Unico nella persona del Dott. 

Luigi Pece, ha esaminato la documentazione messa a disposizione dall’Ente per esprimere un 

parere in merito alla proposta in oggetto. 

 

PREMESSO CHE 

- con delibera n. 45 del 16/07/1996 è stata istituita l’Azienda Speciale Servizi di Farmacia; 

- con delibera n. 50 del 20/07/1999 è stata variata la denominazione in A.S.S.P. Azienda 

Speciale Servizi Pubblici con un ampliamento dei servizi gestiti. 

 

VISTO lo Statuto di A.S.S.P. ed in particolare l’art. 4 nel quale viene previsto 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; 

 

VISTO il verbale di delibera del Consiglio di Amministrazione di A.S.S.P. n. 4 del 9/5/2022 con 

il quale viene approvato il bilancio al 31/12/2021; 

 

VISTO il bilancio al 31/12/2021 di A.S.S.P. comprensivo di nota integrativa, Relazione sulla 

Gestione e relazione dell’organo di controllo; 

 

TENUTO CONTO CHE la legge di stabilità n. 147 del 24/12/2013, comma 551, prevede che 

qualora le Aziende Speciali, istituzioni e società partecipate dalle pubbliche amministrazioni 

locali “presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche 

amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo 

vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura 
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proporzionale alla quota di partecipazione”; 

 

CONSIDERATO che il consuntivo 2021 chiude con un utile di esercizio di euro 31.812,96 e che 

pertanto non ricorre l’obbligo dell’accantonamento in un apposito fondo da parte dell’Ente 

Locale; 

 

VISTA la destinazione del risultato di esercizio proposta nella relazione sulla gestione; 

 

VISTA la proposta di delibera del Consiglio Comunale di approvare il bilancio di A.S.S.P. per 

l’anno 2021 e di accogliere la proposta di destinazione dell’utile come indicato nella Relazione 

sulla Gestione; 

 

RILEVATO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione 

consiliare; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in data 18/5/2022; 

 

VISTI: 

 il decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

 visti lo Statuto ed il regolamento di contabilità. 

 

Il sottoscritto Revisore dei Conti 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO 
COMUNALE. 

 

Il Revisore invita l’Ente Locale a sollecitare e monitorare l’incasso dei dividendi deliberati da 

A.S.S.P. a favore dell’Ente per gli esercizi 2007, 2009 e 2010 ammontanti complessivamente 

ad euro 135.054,29. 

 

Cardano al Campo (VA), lì 19 maggio 2022 

  IL REVISORE 

          dott. Luigi Pece  

 
 
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 


