Seduta del 27 maggio 2020

Deliberazione n. 9

Oggetto: Approvazione Bilancio d’esercizio 2019
L’anno duemilaventi e questo dì ventisette del mese di maggio alle ore 17,30, in videoconferenza, così
come previsto dall’art. 9 comma 1 dello Statuto, a causa delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, il
Consiglio di Amministrazione, convocato nei modi e termini prescritti dalla legge, si è riunito per trattare gli
affari posti all’ordine del giorno.
Presiede la Vice-Presidente Isabella Mati.
Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere Filippo Corsini, Luca Gori e Ginevra Simoni.
E' presente il Direttore dell'Azienda Giovanni Paci.
E’ presente il revisore unico Filippo Agostini.

Riscontrata la validità legale del numero dei presenti per poter deliberare,
il Consiglio di Amministrazione
RICHIAMATO il comma 1 all'art. 6 del Regolamento di Contabilità “Il bilancio di esercizio, redatto a
norma degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile nonché delle altre disposizioni di legge vigenti e ai
corretti principi contabili, mette in evidenza la situazione patrimoniale ed economica ed è approvato dal
Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell’anno successivo”.
PRESO ATTO che a causa della situazione di emergenza conseguente alla pandemia da COVID-19 è stato
emanato il D.L. 18/2020 con il quale è stata attribuita la facoltà di convocare l’Assemblea ordinaria per
l’approvazione del bilancio entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e che lo stesso
decreto consente il ricorso al voto elettronico per la partecipazione alle assemblee senza la necessaria
presenza fisica.
ESAMINATO lo schema di bilancio allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale.
SENTITA la relazione illustrativa del Direttore.
DATO ATTO che l’esercizio 2019 si chiude con un utile di € 45.919,51.
VISTI gli articoli n. 23 e successivi del Codice Civile;
Dopo approfondita ed esauriente discussione,
UNANIME;
DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio consuntivo per l’esercizio 2019;
2. Di inviare la presente deliberazione nonché il documento di bilancio corredato di nota integrativa, la
Relazione sulla gestione e la Relazione del Revisore unico entro 10 giorni al Comune di Pistoia;

3. Di pubblicare la presente deliberazione all’interno della sezione Ente Trasparente del sito web
istituzionale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Direttore
Dott. Giovanni Paci

La Vice-Presidente
Dott.ssa Isabella Mati

