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PLURIENNALE 2017/ 2019,  DEL BILANCIO ANNUALE 
ECONOMICO PREVENTIVO DELL’ANNO 2017 . 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Visto lo schema del Regolamento di Contabilità; 

 

Visti ed esaminati i seguenti documenti: 

o Piano Programmatico 2017/2019 (Allegato A) 

o Bilancio Pluriennale di Previsione 2017/2019 – Conto Economico Preventivo (Allegato B) 

o Bilancio Pluriennale di Previsione 2017/2019 – Piano Pluriennale degli Investimenti 

(Allegato C) 

o Bilancio Annuale Economico Preventivo 2017 - Conto Economico Preventivo (Allegato D) 

o Bilancio Annuale Economico Preventivo 2017 – Documento di Budget (Allegato E) 

o Bilancio Annuale Economico Preventivo 2017– Relazione illustrativa (Allegato F) 

 

Rilevato che: 

o il Bilancio Preventivo 2017 chiude con il pareggio finanziario di competenza; 

o detti risultati sono stati conseguiti mantenendo le spese nei limiti più ristretti possibili senza 

pregiudicare il normale svolgimento dell’attività gestionale dell’ASP e prevedendo le entrate 

nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge ed in relazione alle reali consistenze 

patrimoniali; 

o le previsioni di entrata ed uscita sono state formulate in relazione alle uscite ed entrate già 

sostenute durante l’esercizio 2016 e precedenti. 

 

Sentito il parere favorevole, in ordine alla regolarità formale del presente atto, espresso dal 

Direttore 

 

DELIBERA 



 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, la proposta di Piano programmatico 2017/2019, 

(Allegato A), parte integrante della presente deliberazione;  

3. di approvare, per i motivi espressi in premessa, la proposta Bilancio Pluriennale di Previsione 

2017/2019 – Conto Economico Preventivo (Allegato B), parte integrante della presente 

deliberazione;  

4. di approvare, per i motivi espressi in premessa, Bilancio Pluriennale di Previsione 2017/2019 – 

Piano Pluriennale degli Investimenti (Allegato C)  parte integrante della presente deliberazione;  

5. di approvare, per i motivi espressi in premessa, la proposta di Bilancio Annuale Economico 

Preventivo 2017 - Conto Economico Preventivo (Allegato D), parte integrante della presente 

deliberazione;  

6. di approvare, per i motivi espressi in premessa, la proposta di Bilancio Annuale Economico 

Preventivo 2017 – Documento di Budget (Allegato E), parte integrante della presente 

deliberazione;  

7. di approvare, per i motivi espressi in premessa, la proposta di Bilancio Annuale Economico 

Preventivo 2017 – Relazione illustrativa (Allegato F), parte integrante della presente 

deliberazione;  

8. di proporre la presente deliberazione all’Assemblea dei Soci per l’approvazione ai sensi dell’art. 

21 comma 2  punto a) del vigente Statuto. 

9. di pubblicare la presente deliberazione per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio del 

Comune di Piacenza,  oltre che all’Albo e sul sito internet dell’Azienda. 

 

  
L’Amministratore Unico 

Roberto Rebessi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’AMMINISTRATORE UNICO 
F.to Roberto Rebessi 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                      F.to   IL SEGRETARIO 
 
 
 
 
 
 

 

Pubblicato all’Albo dell’Istituto e all’A.P. del Comune di Piacenza il giorno 08 maggio 2017 ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

                                                                    

   IL SEGRETARIO 
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Piacenza, 07/05/2017 
 

IL SEGRETARIO 

 

 


