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CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TICINO/MALPENSA 
 

Consorzio tra i Comuni di Vergiate, Somma L.do, Arsago S., 
 Golasecca, Sesto C.de  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
Oggetto: approvazione Piano Programma, Bilancio di Previsione 2016 - Bilancio 
Pluriennale di Previsione 2016-2018 e Piano Investimenti.  
 
 
L’anno duemilaquindici addì 09 del mese di SETTEMBRE 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 

Colombo Giovanna Sì  

Bellaria Stefano Sì  

Leorato Maurizio Sì  

Fantino Silvia Sì  

Ventimiglia Claudio Sì  

    
    

Assume la Presidenza il Sig. Bellaria Stefano 
 
Assume le funzioni di Segretario F.F. il Sindaco Maurizio Leorato, essendo il componente più 
giovane dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 14, comma 2) dello Statuto dell’Ente. 
 
Sono presenti senza diritto di voto i Sigg. Colombo M. Luisa , presidente del Consiglio di 
Amministrazione,  il Direttore  del Centro Sig.ra Airoldi Graziella e i componenti  
dell’Organismo di Vigilanza Sigg.  Magri, Todeschini e Trotta. 



A.C.  n. 05 del  09/09/2015 
 
Oggetto: approvazione Piano Programma, Bilancio di Previsione 2016 - Bilancio 
Pluriennale di Previsione 2016-2018 e Piano Investimenti.  
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
Il Presidente apre la seduta invitando il Direttore del C.F.P, Sig.ra Airoldi Graziella, ad 
illustrare il Piano Programma e il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, il Piano Investimenti 
e il Bilancio Triennale approvato dal C.D.A. e allegato quale parte integrante della delibera n. 
07 del 13/07/2015. 
 
Il Direttore illustra  gli obiettivi che il Centro si  prefigge di raggiungere per il prossimo anno 
formativo avvalendosi di schede sintetiche ma esaustive degli argomenti trattati. 
Il Direttore presenta quindi tutte le attività finora progettate e le logiche sottese a tale 
programmazione. 
Il Direttore illustra il conto economico, il piano investimenti e la scheda con la ripartizione dei 
contributi  a carico di ogni comune che viene consegnata ai membri dell’A.C. precisando che 
i comuni consorziati dovranno versare in anticipo c/perdite future un totale di € 34.000,00. 
 
Al termine, dopo alcune domande di chiarimento e di approfondimento il Presidente dell’A.C. 
mette ai voti il Piano Programma, il Bilancio di Previsione relativo all’anno 2016 e triennale 
2016/2018. L’assemblea consortile, udita la discussione che precede, atteso che il consorzio 
C.F.P. Ticino Malpensa come da Statuto all’art. 34 deve approvare  il Bilancio di previsione e 
che lo stesso, nella sua predisposizione,  deve seguire lo schema di cui al D.M. del 
26.04.1995, che sostituisce lo schema approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 
04.02.1980; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 16 lettera B dello Statuto del Consorzio, il C.d.A. con delibera 
n. 07 del 13/07/2015 ha approvato il progetto di Bilancio di Previsione del Consorzio costituito 
da: 

a) Piano programma 2016/2018; 
b) Bilancio pluriennale di previsione 2016/2018; 
c) Piano triennale degli investimenti; 
d) Bilancio di previsione 2016 costituito da: 

- Conto economico Generale; 
- Conto Economico comparato; 
- Nota Illustrativa al Bilancio preventivo;  
- Prospetto ammortamenti; 

 
che viene allegato quale parte integrante del presente atto. 
 
 
 
 
 
 
 



A.C.  n. 05 del  09/09/2015 
 
 
Dopo ampio esame, con voti unanimi espressi nei modi e nei termini di Legge 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) di approvare il Piano Programma e il Bilancio di Previsione 2016, il triennale 
2016/2018 allegato quale parte integrante al presente atto, costituito da: 

a) Piano programma 2016/2018; 
b) Bilancio pluriennale di previsione 2016/2018; 
c) Piano triennale degli investimenti; 
d) Bilancio di previsione 2016 costituito da: 

- Conto economico Generale; 
- Conto Economico comparato; 
- Nota Illustrativa al Bilancio preventivo;  
- Prospetto ammortamenti; 

 
 
2.  di approvare il prospetto investimenti per  gli anni 2016-2017-2018 da  finanziare con  

parte dei contributi versati dai Comuni negli anni precedenti e imputati a contributi 
c/investimenti, fino al loro esaurimento. 

 
 

 
 
 
 



 
 
Il presente verbale letto approvato e sottoscritto 
 
 
       Il Presidente            Il  Segretario 
                 
         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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