N. 5 REGISTRO DELIBERAZIONI

CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
Municipio di Cuneo - Via Roma n. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 19 APRILE 2018

Oggetto: Approvazione Bilancio d’esercizio al 31/12/2017.

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di aprile alle ore undici presso la
Sala delle riunioni degli uffici consortili siti in Cuneo - Via Schiaparelli 4/bis.

A seguito di avvisi regolarmente recapitati ai sensi dell'art. 20 punto 2 dello Statuto
del Consorzio di Bacino si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
composto dai Signori:
1 – QUIRITI Pier Giacomo
2 – ORO Felice
3 – GALFRE’ Domenico

- Presidente
- Vice-Presidente
- Consigliere

Con l’assistenza del Segretario: Dott. Pietro PANDIANI Segretario del Consorzio.
Risultano presenti tutti i Consiglieri.
Assume la presidenza il Presidente che, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto
indicato, iscritto all'ordine del giorno.

Oggetto: Approvazione Bilancio d’esercizio al 31/12/2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che l’assemblea straordinaria dell’Azienda consortile A.C.S.R. in data 29 dicembre
2003 – atto notaio Grosso Ivo, Rep. 74943 - raccolta 13503 - ha proceduto alla trasformazione
dell’Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti comportante la costituzione per scissione di una
nuova società per azioni denominata ACSR S.p.A. e la conseguente trasformazione
dell’azienda consortile in consorzio di bacino denominato “Consorzio Ecologico Cuneese” ai
sensi dell’art. 20 della L.R. n. 24/2002 e art. 115 del D. Lgs. 267/2000;
Che in conseguenza della trasformazione l’ex azienda consortile A.C.S.R. ha assunto la natura
di consorzio di funzioni in conformità a quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs 267/2000 e più
specificatamente la natura di Consorzio di bacino;
Che ai sensi dello stesso art. 42 del D.P.R. 902/1986, successivamente all'approvazione da
parte del Consiglio d'Amministrazione, il Bilancio d'esercizio deve essere trasmesso al
Revisore del conto per la relazione che sarà successivamente presentata all’Assemblea
Consorziale;
Dato atto che non risultano debiti fuori bilancio ed è stato raggiunto il pareggio di esercizio;
Visto il Decreto Ministero del Tesoro 26 Aprile 1995;
Visto l’art. 21 comma 4 della Legge 21 Dicembre 1997 n. 449;
Ritenuto opportuno procedere, per quanto di pertinenza, all'approvazione del bilancio nelle
sue componenti essenziali;
Esaminata la Relazione sulla gestione;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio per l'esercizio 2017 composto da Stato patrimoniale, Conto
Economico, Nota Integrativa, nonché dalla Relazione sulla gestione che si intende qui
totalmente riportata facendola propria, documenti allegati alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;
2. Di sottoporre il presente provvedimento all'esame del Revisore dei Conti;
3. Di sottoporre il Bilancio d'Esercizio 2017 all'approvazione dell'Assemblea Consortile
nella sua prossima adunanza.

1

