
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“GIUSEPPE  VEGNI” 

  CASTEL DEL PIANO  

N. 21                                                                                                                             
Protocollo delle deliberazioni 
 

PROTOCOLLO   DELLE   DELIBERAZIONI   DEL   CONSIGLIO   DI   AMMINISTRAZIONE 
 

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Esercizio – Anno 2021 

ADUNANZA DEL GIORNO    22 LUGLIO 2022  

L’anno duemilaventidue il giorno 22 del mese di luglio alle ore 17.00, il CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE è convocato nei modi e nei termini di legge. 

 
Sono convocati per iscritto i signori: 

 
CDA Presente in 

sede 
Presente in 
videoconferenza 

Assente 
 

PANEBIANCO SALVATORE -Presidente X   
DERIU DOMENICO - consigliere   x 
PETRACCHI PATRIZIA Consigliere X   
PII ANNA MARIA Consigliere X   
SALETTI MARIA GABBRIELLA Consigliere X   

 
 
 
 

Presiede l’adunanza il Presidente pro tempore: Panebianco Salvatore 
Assiste la sottoscritta Cristina Bruni, presente presso la sede della ASP Vegni, 
incaricata della stesura del verbale ai sensi dell’art. 11 dello Statuto. 
ACCERTATA LA LEGALITA’ DEL NUMERO DEGLI INTERVENUTI SI PASSA ALLA 
TRATTATIVA DEGLI AFFARI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 
 
 
 
 
 



Proposta di deliberazione 
 
Il Presidente sottopone ai consiglieri la seguente proposta di deliberazione avente ad Oggetto:  

 

Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2021 

Il Consiglio di Amministrazione, 

Premesso che 
 

− Nella seduta del 14 u.s. era stata fatta una prima analisi del Bilancio 2020 rimandando 
alla data del 28.05.2021 alle ore 16.30 la sua definitiva approvazione; 
 

− lo Statuto vigente all’art. 8 “Compiti”, individua, tra i compiti del Consiglio di 
Amministrazione al comma 2 lettera “e”, la “Approvazione del bilancio di esercizio o 
consuntivo”;  
 

− il Presidente, avvalendosi di quanto stabilito dall’art.9 “Funzionamento” punto 7, ha 
invitato i componenti del Collegio dei Revisori alla seduta odierna; 

 
Visto 

− il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 “Riordino del sistema delle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della Legge 8/11/200, n. 
328”; 

 
− la legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 “Riordino e trasformazione delle istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi 
alla persona. Disposizioni particolari sulle IPAB “Istituto degli Innocenti di Firenze”; 

 
− l’art. 18 dello Statuto e l’art. 26 della Legge Regionale Toscana n. 43 del 3 agosto 2004 

che prevedono l’introduzione e la regolamentazione della contabilità economico – 
patrimoniale, normative che hanno portato alla trasformazione della IPAB Vegni in 
Azienda Pubblica di servizi alla Persona; 
 

− il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” che 
all’art. 3 proroga i termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali; 
 

Considerato che: 
− il bilancio in oggetto è redatto secondo i principi della contabilità economica e a norma 

degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e riporta la comparazione e gli 
scostamenti con i dati riferiti all’esercizio precedente; 

 

Preso in esame il bilancio 2021, documento composto da 
− Stato Patrimoniale 
− Conto Economico 
− Bilancio CEE 
− Nota Integrativa 
− Relazione sulla Gestione; 

 
Riscontrato che il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili; 
 
Verificato che la gestione 2020 presenta un utile d’esercizio pari a € 16.570,04 che viene 

arrotondato a 16.570,00 (sedicimilacinquecentosetta,00); 

 

Dato atto del rispetto dei fini statutari e soprattutto della salvaguardia della qualità del servizio 
socio - sanitario prestato; 
 



Vista la Relazione favorevole del Collegio dei Revisori, datata 14 luglio 2022, composta da n. 3 
facciate; 
 

Ritenuto conseguentemente di procedere all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 
dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Giuseppe Vegni; 
 
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,  
 
Delibera  
Di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, 
 

1. il Bilancio di Esercizio 2021 della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Giuseppe 
Vegni, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto da 
 

− Stato Patrimoniale – ALLEGATO A-I 
− Conto Economico – ALLEGATO A-I 
− Bilancio CEE – ALLEGATO A-II 
− Nota Integrativa ALLEGATO A-III 
− Relazione sulla Gestione, parte integrante e sostanziale del presente atto quale allegato 

di lettera “A”, che evidenzia un risultato economico con un utile pari a 16.570,04 che 

viene arrotondato a 16.570,00 (sedicimilacinquecentosetta,00) – ALLEGATO A-
IV; 
 

− Relazione di Revisione datata 14.07.2022, ALLEGATO - B al presente atto; 
 

2. di inviare il presente atto al Comune di Castel del Piano, ai sensi di quanto stabilito dalla 
L.R. nr. 43 del 3/08/04, art.14 comma 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, così come redatto, viene sottoscritto come segue: 
 
 

Il Presidente di seduta                                                       Il segretario della seduta 
  Panebianco Salvatore                                                              Bruni Cristina 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto segretario di seduta, 
visti gli atti d’ufficio attesta 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 
2008, n.69): 

 

□  nel sito web istituzionale della ASP www.aspvegni.it accessibile al pubblico dal 
giorno    al giorno 22.07.2022 per quindici giorni consecutivi; 

□ Altresì, all’albo cartaceo della ASP Vegni dal ………………..al giorno 
………………………………………… per quindici giorni consecutivi; 

□  nel sito web del Comune di Castel del piano (Gr) www.comune.casteldelpiano.gr.it 
dal giorno …………… al giorno ………………………………………… per quindici giorni 
consecutivi; 

                  
    Il segretario della seduta 

BRUNI Cristina 
 
 
E inoltre 
- che la presente deliberazione 

□    È dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000; 

□ È divenuta esecutiva il giorno ……………………………………… decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000). 

 
Castel del Piano,                                                                  
 
                                                                                   Il segretario della seduta 
                                                                                           BRUNI Cristina 
 

___________________________________________________________________ 

 
                           
 


		2022-07-22T16:24:58+0000
	panebianco salvatore


		2022-07-22T16:38:48+0000
	BRUNI CRISTINA




