Comune di Pero

Deliberazione C.C. n. 50 del 14/07/2015

Provincia di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 50 DEL 14/07/2015

OGGETTO:

AZIENDA SPECIALE FARMACIA DI PERO: APPROVAZIONE BILANCIO DI
ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2014 E RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO

L’anno Duemilaquindici, addì quattordici del mese di Luglio, alle ore 18:30 nella Sala Consiliare
Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in seduta e in
prima convocazione
Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:
Consigliere

Presente

Consigliere

Presente

BELOTTI MARIA ROSA

S

TANGHETTI GIOVANNI

S

VILARDO CARMELA

S

ETERNO DANIELE

S

NICOLA DANIELE

S

VALIA CLARISSA

S

BOSSI DANIELA

S

MAIOCCHI LAURA

S

PASSARI LUIGI

S

MOLESINI PAOLA

S

AIELLO CLAUDIO

S

MAZZEI GIACOMO

S

TOCCO MATTEO

S

LUNGHI EMILIO

S

MIRANDOLA VANNI

S

LA PLACA SERENA MARIA

S

TARDITI VALENTINA

S

Totale Consiglieri presenti: 17
Assiste Il Segretario Generale PIETRO SAN MARTINO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
-

l’art. 114 del il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Aziende speciali e istituzioni” che ha
abrogato l’art. 23, L. 8 giugno 1990, n. 142;
lo Statuto dell’Azienda Speciale Farmacia di Pero, ed in particolare l’art. 30, che stabilisce
che il bilancio consuntivo dell’Azienda è soggetto all’approvazione del Consiglio
Comunale;

PRESO ATTO che la direttrice della farmacia ha consegnato al comune di Pero in data
31/03/2015 prot. n. 4493, il Bilancio Consuntivo per l’esercizio chiuso al 31/12/2014, costituito
da:
-

Relazione sulla Gestione dell’amministratore (allegato sub. 3)
Bilancio di esercizio (allegato sub. 4) composto da
1. Stato Patrimoniale esercizio 2014;
2. Conto Economico esercizio 2014;
3. Nota integrativa al Bilancio;

VISTO l’allegato parere favorevole sulla redazione del bilancio di esercizio da parte del
revisore unico dei conti dell’azienda speciale rilasciato in ordine al suddetto conto consuntivo,
atti 5142 del 14/04/2015 (allegato sub. 5).
RISCONTRATO che:
-

-

il consuntivo 2014 dell’Azienda Speciale Farmacia di Pero presenta una perdita d’esercizio
di € 24.312,00;
l’Amministratore Unico ha illustrato le ragioni che hanno determinato la perdita
d’esercizio dovuta esclusivamente ad oneri straordinari della gestione quale l’eliminazione
di cespiti ex dispensario fiera per €uro 26.618,00 senza i quali anche quest’anno la stessa
avrebbe chiuso con un attivo di 2.306,00;
il nuovo Amministratore unico, nominato con decreto del Sindaco n. 3 del 4.03.2015 ha
comunicato alla Giunta comunale l’andamento del fatturato del primo semestre 2015, dal
quale si evidenzia una ulteriore crescita rispetto all’esercizio precedente;

RICHIAMATA la lettera b), comma 1 dell’art 194 del il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che
stabilisce: “con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa
periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei
debiti fuori bilancio derivanti da:
….omissis
b.
copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli
obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo
di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione
…omissis”
PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stato
rispettato l’obbligo del pareggio di bilancio e il disavanzo deriva da fatti di gestione.
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 14/07/2015 avente ad
oggetto “Bilancio di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015-17, relazione previsionale e
programmatica 2015-17: approvazione” a seguito della quale è stato stanziato un importo di €
24.500,00 in conto capitale secondo il nuovi principi contabili del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
all’intervento 2 01 03 07 capitolo 201375 “Ripiano perdite farmacia”.
RITENUTO, pertanto, di riconoscere il debito fuori bilancio pari ad €uro 24.312,00 dovuto alla
copertura della perdita di esercizio dell’azienda speciale Farmacia di Pero.
PRESO ATTO che il comma 5 dell’art 23 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge
finanziaria 2003) prevede che “I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte
dei Conti”.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”
ACQUISITI i pareri prescritti ex coma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 5 (Consiglieri: Eterno, Mazzei, Molesini, Daniele, Valia)
e astenuti n. 3 (Consiglieri: Vilardo, Passari e Maiocchi), resi dai n. 17 Consiglieri presenti su
n. 17 assegnati e in carica,
DELIBERA
1. DI APPROVARE il Bilancio consuntivo dell’Azienda Speciale Farmacia di Pero (allegato sub.
4) per l’esercizio chiuso al 31/12/2014, pervenuto il 31/03/2015 prot. n. 4493 unitamente
alla relazione dell’Amministratore Unico (sub. 3), costituito da:
-

Stato Patrimoniale esercizio 2014;
Conto Economico esercizio 2014;
Nota integrativa al Bilancio esercizio 2014;

ed al Parere del Revisori Unico dei Conti dell’Azienda speciale atti 5142 del 14/04/2015
(allegato sub. 5).
2. DI PRENDERE ATTO che il Bilancio si chiude con una perdita di € 24.312,00 e che tale
perdita d’esercizio non può essere coperta con il capitale di dotazione dell’azienda.
3. DI RICONOSCERE, ai sensi dell’art 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il debito fuori
bilancio di euro 24.312,00 dovuto alla perdita d’esercizio dell’azienda speciale Farmacia.
4. DI FINANZIARE il debito fuori bilancio con lo stanziamento previsto all’intervento 2 01 03
07 capitolo 201375 SI04.
5. DI TRASMETTERE il presente atto agli organi di controllo ed alla competente procura della
Corte dei Conti – Lombardia.
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SUCCESSIVAMENTE
CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 5 (Consiglieri: Eterno, Mazzei, Molesini, Daniele, Valia)
e astenuti n. 3 (Consiglieri: Vilardo, Passari e Maiocchi), resi dai n. 17 Consiglieri presenti su
n. 17 assegnati e in carica,
DELIBERA
DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.

Allegati:
-

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/200 n. 267;
Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/200 n. 267;
Relazione dell’amministratore unico
Bilancio di esercizio 2014 e relativi allegati
Relazione del revisore unico dei conti dell’Azienda Speciale Farmacia del 14/04/2015
atti 5142

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
NICOLA DANIELE

Il Segretario Generale
PIETRO SAN MARTINO
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