Comune di Monterotondo

Proposta n. 62
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 13/06/2017
del

ASSESSORATO Bilancio, Entrate, Patrimonio, Casa, APM, Corpo Polizia Locale, Affari Legali
SERVIZIO SERVIZIO RAGIONERIA, RISORSE UMANE(TRATTAMENTO ECONOMICO)
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO
MONTEROTONDO ESERCIZIO 2016

CONSUNTIVO

AZIENDA

PLURISERVIZI

Premesso
-

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12.02.1999, esecutiva ai sensi di legge,

è stata istituita, ai sensi della legge n. 142/90, una Azienda Speciale del Comune di Monterotondo
denominata A.P.M. – Azienda Pluriservizi Monterotondo;
-

che con la sopracitata delibera è stato approvato lo Statuto di detta Azienda;

-

che l’art. 7 dello Statuto disciplina i rapporti con l’Amministrazione Comunale;

-

che, in adempimento a quanto disposto dall’art. 42 del D.P.R. n. 902/1986, il bilancio

consuntivo A.P.M. dell’esercizio 2016, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione
dell’A.P.M. in data 19/04/2017 e successivamente inoltrato a questa Amministrazione con nota
prot. 2814

del 31/05/2017

per la relativa approvazione ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs.

n. 267/2000;
-

che il suddetto bilancio 2016 evidenzia un utile netto pari ad € 14.880,19;

Vista la relazione del Collegio dei revisori contabili dell’Azienda Pluriservizi Monterotondo al
bilancio consuntivo dell’esercizio 2016, datata 25/05/2017 ed allegata al bilancio stesso, con la
quale il sopracitato Collegio ritiene che il bilancio d’esercizio, così come redatto dall’organo
amministrativo, sia conforme alle risultanze delle scritture contabili e sia stato redatto nel rispetto
delle disposizioni di legge in materia ed esprime parere favorevole all’approvazione dello stesso;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 114, comma 6, relativo all’obbligo del Comune
di approvazione degli atti fondamentali delle aziende speciali;

Visto l’art. 3 dello statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visti i pareri;

Considerato che la Commissione Consiliare al Bilancio ha esaminato la presente proposta di
deliberazione in data 19/06/2017;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

SI PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000, il bilancio consuntivo dell’esercizio
2016 dell’A.P.M. – Azienda Pluriservizi Monterotondo, parte integrante del presente atto
unitamente alla relazione del collegio dei revisori contabili, anche se non materialmente
allegato;
2. di prendere atto che l’utile di esercizio di € 14.880,19 verrà destinato in quota parte al Fondo
Riserva Legale ed in quota parte al Fondo Finanziamento e Sviluppo così come stabilito dal
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pluriservizi Monterotondo nella relazione allegata
al conto consuntivo 2016.

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 62

Ufficio Proponente: Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico)
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO
ESERCIZIO 2016

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico))
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/06/2017

Il Responsabile di Settore
LAURA FELICI

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime
parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/06/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
LAURA FELICI

