AZIENDA FELTRINA
PER I SERVIZI ALLA PERSONA
Verbale di Deliberazione dell'Assemblea Consortile
Deliberazione n.8 - in data 29/10/2019
Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione 2020
L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 16.00, nella sede
amministrativa dell'Azienda Feltrina per i servizi alla persona, si è riunita in seduta di seconda
convocazione - giusta convocazione prot. n. 00003244 del 23/10/2019 - l'Assemblea consortile.
Risultano:

Perenzin Paolo
Zanella Carlo

ENTE
Comune di Feltre - Sindaco
Comune di Cesiomaggiore - Sindaco

QUOTA
875,60
73,75

PRESENTE
875,60
73,75

ASSENTE
0
0

Presiede l'assemblea il Sindaco di Feltre, Paolo Perenzin.
Sono altresì presenti: il Presidente del C.d.A. Angelo Dalla Costa, il Direttore Stefano Triches, che
funge anche da verbalizzante.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Premesse
L'Art. 12 c. 1 dello Statuto dispone che l'Assemblea Consortile approva gli atti fondamentali, di cui
al comma 8 dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il
bilancio, il piano-programma e il budget economico almeno triennale.
Riferimenti ad atti precedenti
- Verbale del CdA n.10/2019 del 14/10/2019
Normativa/regolamenti di riferimento
- Art. 12 c. 1 dello Statuto
- Art. 13 c. 1 dello Statuto
- Art. 33 c.2 e c.3 dello Statuto
- Art. 38 dello Statuto

- Art. 2 c. 2 del Regolamento
- Art. 5 c. 2 del Regolamento
Il Presidente Perenzin invita il Presidente del c.d.a. Angelo Dalla Costa ad illustrare i contenuti del
bilancio di previsione 2020: il Presidente Dalla Costa illustra la proposta, sottolineando come si è
riusciti a chiudere un bilancio in attivo anche per il 2020, assorbendo i maggiori oneri derivanti
dall’uscita dalla compagine aziendale dell’ex comune di Lentiai, con una riduzione dei costi
generali ed una rimodulazione dei costi dei contratti di fornitura di beni e servizi attivi.
Chiusa la fase della discussione e constatato, ai sensi dell'art. 14 c. 4 dello Statuto la validità
dell'adunanza, risultando raggiunto il quorum previsto, la proposta viene posta in votazione per
alzata di mano.
Favorevoli: 2 (Feltre e Cesiomaggiore)
Contrari: 0
Astenuti: 0
D E LI B E RA
1)

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;

2)

di approvare il bilancio di previsione 2020 dell'Azienda Feltrina per i servizi alla persona.

Letto, approvato e sottoscritto

Addetto alla verbalizzazione
TRICHES Stefano
f.to digitalmente

Il Presidente
PERENZIN Paolo
f.to digitalmente

