
  
 
  
Deliberazione 02/2015 

 
 

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TICINO/MALPENSA 
 

Consorzio tra i Comuni di Vergiate, Somma L.do, Arsago S. , Golasecca, 
e Sesto Calende 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
 
Oggetto: Approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2014. Deliberazione 
Immediatamente esecutiva  
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
 
L’anno duemilaquindici addì  27 del mese di  maggio alle ore 15,00, presso il Centro di 
Formazione Professionale Ticino Malpensa. 
Regolarmente convocata in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunita 
l’Assemblea del Consorzio 
Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti: 
 
 

      
 Presenti Assenti 

Reggio Maria Maddalena Sì  

Colombo Claudia Sì  

Leorato Maurizio Sì  

Fantino Silvia Sì  

Montagnoli Claudio Sì  

    
 
 
Assume la Presidenza la Sig.ra Reggio Maria Maddalena 
 
Assiste in qualità di Segretario F.F. il Sindaco di Vergiate Sig. Leorato Maurizio 
 
Assistono senza diritto di voto:  il presidente del C.d.A  Sig.ra Colombo Maria Luisa, il 
direttore del Centro Sig.ra Airoldi , il Revisore Dott. Valente   e i membri dell’O.d.V.i sigg.  
Magri, Todeschini e Trotta. 
 
 



  
 
  
  
Deliberazione A.C n. 02 del  27/05/2015 
 
Oggetto: Approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2014. Deliberazione 
Immediatamente esecutiva  
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
Il Presidente Sig.ra Reggio M. Maddalena apre la seduta e dà la parola al Direttore del Centro 
di formazione professionale Sig.ra Airoldi Graziella, che illustra i dati relativi all’attività svolta 
dal Centro nel corso del 2014 con l’ausilio dei grafici  riassuntivi  riportati nella relazione 
allegata al bilancio. 
Si sofferma in particolare sugli obiettivi che il Centro ha raggiunto nel corso del 2014 dando 
risalto al  valore della produzione, al numero di corsi finanziati e al numero degli allievi che 
hanno frequentato il Centro. 
Il Direttore sottolinea che gli obiettivi definiti nel Bilancio di Previsione sono stati raggiunti in 
modo soddisfacente e motiva le cause che hanno portato a un risultato di bilancio negativo. 
  
Il Revisore, illustra i dati del  bilancio mettendo in evidenzia il risultato economico del Centro e 
dando rilievo alla regolarità nella gestione dei dati precisando che dai controlli contabili 
trimestrali non emerge nessuna osservazione. 
Si apre un momento di confronto durante il quale il direttore si fa portavoce del CdA e 
propone all’Assemblea  di utilizzare una parte dei contributi,  caricati a bilancio nel conto 
“Comuni consorziati c/copertura perdite future” pari a € 34.000,00, per coprire le perdite di 
bilancio pari a € 13.694,00 e di lasciare la rimanenza pari a € 20.306,00 sul suddetto conto 
per coprire eventuali perdite future. 
Si apre il dibattito, Sindaci e Assessori rappresentanti dei comuni consorziati, confermano  le 
proposte del C.d.A. 
 
Al termine della discussione l’Assemblea prende atto che con delibera n° 06 del 14 aprile 
2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Consuntivo 2014.  
 
Preso atto che il Revisore come previsto all’art. 44 dello Statuto ha certificato l’esatta 
rappresentazione dei risultati finanziari della gestione.  
 
Considerato che, come previsto dallo Statuto, si è inviato a tutti i componenti l’Assemblea 
Consortile, nei termini prestabiliti, copia del Bilancio  al fine di prenderne visione. 
Considerato che nessun rilievo contabile debba essere mosso nei confronti del Tesoriere 
consortile – Credito Valtellinese – agenzia di Somma L.do; 
 
Visto il Bilancio Consuntivo relativo all’esercizio 2014, redatto secondo lo schema previsto dal 
Decreto Ministeriale 26.04.1995, che si compone dei seguenti documenti: 

Relazione sulla gestione; 
Bilancio Consuntivo 2014 (Stato Patrimoniale - Conto Economico); 
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Conto Economico comparato; 
Nota integrativa; 
Allegati: Prospetto degli Ammortamenti 

 
Visto il rispetto dell’art 35 del vigente Statuto; 
 
Il Presidente mette in votazione  l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2014.  
 
Unanime 
  

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il Bilancio Consuntivo dell’Esercizio 2014, nonché la situazione  del 
patrimonio al 31.12.2014, unitamente alla documentazione allegata quale parte 
integrante del presente atto e citata in premessa: 

 
  STATO PATRIMONIALE 
 
Attivo 
Immobilizzazioni        Euro          6.757,00 
Attivo circolante     Euro    636.496,00  
Ratei e Risconti     Euro             95,00 
       ___________________ 
 

Totale Attivo   Euro    643.348,00   
           

 
 
    Passivo 
      Patrimonio Netto     Euro   193.761,00                  

Debiti      Euro 245.109,00             
T.F.R      Euro     52.029,00           
Ratei e Risconti     Euro   58.395,,00 
Fondi per rischi ed oneri   Euro   18.000,00  
F.do contributi c/investimenti da realizzare Euro     76.054,00 
       ____________________ 
 
   Totale Passivo  Euro 643.348,00          
       =================== 
 
CONTO ECONOMICO  
Valore della produzione   Euro 634,.590,00              
Costi della produzione    Euro 646.617,00              
Differenza     Euro  (12.027,00)  



  
 
  

Proventi ed oneri finanziari   Euro     8.517,00                   
Proventi ed oneri straordinari   Euro          77,00                     
Risultato prima delle imposte   Euro   ( 3.433,00)                 
- (IRAP)     Euro   10.261,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                  
      _________________ 

 
Perdita di gestione    Euro  ( 13.694,00).=                  
       =================== 
 

 
 
2) di dare atto che nessun rilievo contabile debba essere mosso nei confronti del 

Tesoriere consortile, dell’Economo e degli altri agenti contabili, essendo stata verificata 
la concordanza dei rendiconti presentati dagli stessi con le risultanza finali del presente 
conto. 
 

3) di destinare  la quota di € 34.000,00 inserita nel c/ 0205011 “Comuni contributi conto 
copertura perdite” versata dai comuni nell’ anno 2014 come segue: 
 

- € 13.694,00 per coprire la perdita di bilancio 2014 
- € 20.306,00 da lasciare sul conto copertura perdite future 0205011 per far fronte 

ad eventuali perdite future 
 
    
 
 

 Unanime 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a termine dell’art.134 
comma 4, T.U., del DLGvo 267/2000 



  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale letto approvato e sottoscritto 
 
 
       Il Presidente               Il Segretario  F.F. 
Sig.ra Reggio M. Maddalena      Sig.  Leorato Maurizio 
                 
 
 
________________________      ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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