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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
 

Oggetto: approvazione Piano Programma, Bilancio di Previsione 2023 - Bilancio 

Pluriennale di Previsione 2023-2025  e Piano Investimenti.  
 
 
L’anno duemilaventidue, addì 14 del mese di Dicembre alle ore 15.00, con modalità in 
presenza , regolarmente convocata in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunita 
l’Assemblea dell’Azienda speciale. 
 
 
Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti: 
 

   

 Presenti Assenti 

Bellaria Stefano 
 

Sì  

Pinetti Umberto (delegato Comune di 

Golasecca) 
 

Sì  

Parrino Daniele Sì  

Montagnoli Fabio Sì  

D’Onofrio Claudia (delegata Comune 

di Sesto Calende) 

Sì  

    
    

Assume la Presidenza il Sindaco Bellaria mentre il ruolo di segretario verbalizzante il Sig. 
Pinetti (delegato dal Sindaco di Golasecca). 
 
Sono presenti senza diritto di voto i Sigg. Colombo Marialuisa, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione; la Direttrice del Centro dott.ssa Paola Cerutti; il Revisore dei conti Dott. 
Trotta Roberto. 
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Il Presidente Stefano Bellaria apre la seduta invitando la Direttrice del CFP, Paola Cerutti, ad 
illustrare il Piano Programma e il Bilancio di Previsione per l’anno 2023, il Piano Investimenti 
e il Bilancio Triennale approvati dal C.d.A. con delibera n.17 del 17/11/2022. 
 
La Dottoressa Cerutti illustra gli obiettivi che il Centro si prefigge di raggiungere per il 
prossimo anno, presenta quindi tutte le attività finora progettate e le logiche sottese a tale 
programmazione. 
 
La Direttrice illustra inoltre: il conto economico, il piano investimenti e la ripartizione dei 
contributi a carico di ogni Comune precisando che l’importo che i Comuni dovranno versare 
rimane invariato anche per l’anno 2023 e ammonta complessivamente ad € 34.000,00. 
 
Al termine, il Presidente dell’Assemblea consortile mette ai voti il Piano Programma, il 
Bilancio di Previsione relativo all’anno 2023 ed il bilancio triennale 2023/2025.  
In esito alla votazione: 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
Richiamato l’art. 19 dello Statuto dell’Ente dove viene specificato il sistema di bilancio 
dell’Azienda e per quanto riguarda il bilancio di previsione, che lo stesso deve essere redatto 
entro il 31 dicembre di ogni anno secondo lo schema approvato con decreto ministeriale (DM 
26 aprile 1995). 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 12, comma 1 lettera C dello Statuto, il C.d.A. con delibera n. 17 
del 17/11/2022, ha approvato il progetto di Bilancio di Previsione dell’Azienda, predisposto 
dal Direttore del Centro e costituito da: 

a) Piano programma e obiettivi triennio 2023/2025; 
b) Bilancio di previsione 2023 costituito da: 

- Conto economico Generale; 
- Conto Economico comparato; 
- Tabella numerica del personale; 
- Nota Illustrativa al Bilancio preventivo;  
- Prospetto ammortamenti; 

c) Bilancio pluriennale di previsione 2023/2025; 
d) Piano triennale degli investimenti; 

 
che viene allegato quale parte integrante del presente atto. 
 
Dopo ampio esame, con voti unanimi espressi nei modi e nei termini di Legge da tutti i 
presenti 
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D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare il Piano Programma e il Bilancio di Previsione 2023, il Bilancio triennale 
2023/2025 allegati quali parti integranti al presente atto, costituiti da: 

a) Piano programma e obiettivi triennio 2023/2025; 
b) Bilancio di previsione 2023 costituito da: 

a. Conto economico Generale; 
b. Conto Economico comparato; 
c. Tabella numerica del personale; 
d. Nota Illustrativa al Bilancio preventivo;  
e. Prospetto ammortamenti; 

c) Bilancio pluriennale di previsione 2023/2025; 
d) Piano triennale degli investimenti; 

 
 

2. di approvare il prospetto investimenti per gli anni 2023-2024-2025 che saranno  
finanziati in parte dai contributi versati dai Comuni negli anni precedenti e imputati a 
contributi c/investimenti. 
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Il presente verbale letto approvato e sottoscritto 

 
 
       Il Presidente                  Il  Segretario              
    Bellaria Stefano               Pinetti Umberto  
     
 
________________________                   ___________________ 
 
 
 

 
 
 
 

R e f e r t o   d i   P u b b l i c a z i o n e 
 
 

 
N°  _______________________ Reg. Pubblicazione 
 
 
Su conforme dichiarazione del Messo, copia del presente verbale è stata pubblicata il 
giorno 
 
 ______________________all’Albo pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi 
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