
 

 

DECISIONE – PROG. N° 22/2021 

Approvata il 29 settembre 2021 

Copia 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

Amministratore Unico 

OGGETTO: modifica dell’art. 12, comma 6 del Regolamento di contabilità. 

 

 

L’anno 2021, il giorno 29 settembre, alle ore 15,00, nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore Unico dell’ASP 
Azalea, nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n° 8 del 29 ottobre 2020, nella persona del Signor Francesco 
Botteri per la decisione inerente l’oggetto. 

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il sig. Mauro Pisani, Direttore di ASP AZALEA. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del CDA n° 31/2011 e successivamente 
modificato con deliberazione del CDA n° 9/2012 e con decisione dell’amministratore unico n° 4/2016; 

CONSIDERATO che con la citata deliberazione del CDA n° 9/2012 era stato modificato l’art. 12, comma 6, stabilendo 
quale termine per l’adozione del bilancio consuntivo il 20 maggio, al posto del 30 aprile; 

VISTO il punto 4 (“Autonomia contabile e finanziaria”) della deliberazione del Consiglio regionale n° 624 del 9/12/2004; 

CONSIDERATO in proposito che la Regione ha chiarito che il termine per l’approvazione del bilancio consuntivo, pur 
essendo ordinatorio e non perentorio (non essendo previste sanzioni), sono unicamente quelli previsti dalla citata 
deliberazione del Consiglio regionale; 

RITENUTO pertanto di modificare l’art. 12, comma 6 del Regolamento aziendale di contabilità, tornando all’originario 
termine del 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo; 

Sentito il parere favorevole del Direttore, 

DECIDE 

La seguente modifica dell’art. 12, comma 6 del Regolamento di contabilità di ASP Azalea, per i motivi esposti in 
premessa: 

6. Il bilancio consuntivo viene deliberato dall’organo di vertice politico amministrativo entro il 30 aprile e 
sottoposto, corredato da apposita relazione del Revisore contabile, all’Assemblea dei soci che lo deve approvare 
entro il 30 giugno. 

========================================= 
Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto. 

Il Segretario 

(F.to Mauro Pisani) 

L’Amministratore Unico 

(F.to Francesco Botteri) 

 
  



 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
 
 
Castel San Giovanni, lì 29/9/2021 

 
ll Segretario 
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