AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
APSP Matteo Remaggi
n. 5 del 16 maggio 2022
OGGETTO: Approvazione bilancio di esercizio 2021
L’anno 2022 il giorno 16 del mese di maggio alle ore 16:00 si è tenuta la riunione del Consiglio di
Amministrazione, convocata nei modi di legge.
Alla discussione del punto 3) posto all’Ordine del Giorno e riportato in oggetto risultano
presenti i membri contrassegnati e sotto riportati:
!x!
!x!
!x!
!x!
!x!

Giuseppe Cecchi
Maria Badalassi
Sabrina Casarosa
Guglielmo Patterson
Barbara Maneschi

Il Presidente attesta inoltre la presenza del Direttore Dott. Massimiliano Vrenna invitato ed
intervenuto ai sensi dell’art. 8 dello Statuto e che chiama a fungere da segretario verbalizzante, il
Direttore accetta.
Il Consiglio viene quindi dichiarato validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti
posti all’ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione avvia la trattazione del punto1 dell’OdG “Approvazione proposta
bilancio di esercizio 2021”
Preso atto della delibera n. 6 del 29.06.2021 con la quale veniva approvato il budget 2021 e il
previsionale del triennio 2021/2023
Richiamati gli art. 7 dello Statuto, n. 4 del Regolamento di organizzazione di organizzazione, n. 10
del Regolamento di Contabilità;
Vista la proposta di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 costituito dallo Stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa;
Considerata la relazione di gestione del direttore presentata al fine di fornire ulteriori e adeguate
informazioni ai signori consiglieri;
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Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso con relazione dell’11 maggio 2022;
Acquisita la relazione di revisione della società di revisione indipendente Crowe Bompani Spa del
10 maggio2022;
il Consiglio di Amministrazione DELIBERA
1. L’Approvazione del bilancio di esercizio 2021 dell’APSP Matteo Remaggi allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il bilancio d’esercizio 2021 chiude con un utile pari a Euro 203.
3. Di approvare i seguenti atti allegati:
a. Bilancio di esercizio 2021 e nota integrativa
b. Relazione di gestione del direttore
c. Relazione del Collegio Sindacale
d. Relazione di revisione della società di revisione indipendente Crowe Bompani Spa

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Direttore
___________

___________

Pubblicata all’Albo dell’Azienda per n. 15 giorni consecutivi dal_____________ al ______________
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