CONSIGLIO PROVINCIALE
COPIA
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
ADUNANZA DEL 04 Agosto 2015
SESSIONE ORDINARIA
Prot. n. 50427/2.10
OGGETTO:

P.V. N. 37

BILANCIO ESERCIZIO 2014 DELL'AZIENDA SPECIALE "AGENZIA FORMATIVA
DELLA PROVINCIA DI VARESE" - APPROVAZIONE.

L’anno duemilaquindici addì 04 del mese di Agosto alle ore 18:30 in Varese, nella sala delle adunanze
consiliari del Palazzo Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale Supplente Dott.
Alamia Francesco Paolo si è riunito il Consiglio Provinciale a seguito di formale lettera di
convocazione.
Presiede l’adunanza Il Presidente Vincenzi Nicola Gunnar
Risultano presenti all’appello i Consiglieri:

Vincenzi Nicola Gunnar
Bertocchi Paolo
Cavalotti Laura Fiorina
Galparoli Piero
Garbelli Silvano Innocente
Ginelli Giorgio
Imperatore Ennio
Lauricella Carmelo Antonio
Longhin Giuseppe
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Magrini Marco
Mariani Valerio Giovanni
Mirabelli Fabrizio
Proto Vincenzo
Riganti Marco
Taldone Giuseppe
Tognola Alberto
Verga Claudio Amedeo
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Sono presenti i Dirigenti: Arch. Roberto Bonelli, Arch. Alberto Caverzasi, Dott. Angelo Gorla, Dott.ssa
Marina Rossignoli, Dott.ssa Sonia Prevedello, Dott.ssa Carla Arioli, Ing. Susanna Capogna.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza per poter validamente deliberare, dichiara aperta la
seduta.

IL C O N S I G L I O P R O V I N C I A L E

Visti:
•

•

Il D.Lgs 31 marzo 1998, n° 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato
alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo 1° della Legge 15 marzo 1997, n. 59”
ed in particolare gli artt. 140 e seguenti contenenti le disposizioni in materia di formazione
professionale e le relative ripartizioni di competenze amministrative fra Stato, Regioni ed Enti
Locali;
la L.R. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia” ed in particolare l’art. 24 (Istituzioni formative) che al comma 5
stabilisce che le istituzioni formative dipendenti dalla regione o dagli enti locali, sono dotate di
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•

•

personalità giuridica e autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa
e finanziaria, nonché improntate alla separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali
e al principio della partecipazione delle rappresentanze di allievi, genitori e docenti;
l’art. 30 (disposizioni transitorie) comma 2 della sopraccitata L.R. 19/2007, così come
modificato dall’art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 30 dicembre 2008, n. 37, stabilisce che i centri
di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali che, alla data di entrata in vigore
della legge, non sono ancora dotati di personalità giuridica e autonomia statutaria,
organizzativa, amministrativa e finanziaria, continuano ad operare sino all’adeguamento alle
disposizioni di cui all’art. 24 comma 5, che deve avvenire entro il termine dell’anno formativo
2008/2009 e comunque entro il 31dicembre 2009;
l’art. 114 del D.Lgs 267/2000 “ Aziende Speciali e Istituzioni – che prevede tra l’altro “L’ente
locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali ….”(Omissis)

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. 7 del 08.04.2009 con la quale è stato approvato lo
Statuto dell’Azienda Speciale “Agenzia Formativa della Provincia di Varese” e sue successive
modifiche;
Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. 64 del 15.12.2009 sono stati approvati
i documenti “Linee di indirizzo per l’attivazione dell’Azienda speciale “Agenzia Formativa della
Provincia di Varese” e “Contratto di servizio Azienda speciale Agenzia Formativa della Provincia di
Varese”;
Preso atto che la suddetta Azienda Speciale ha avviato l’attività a decorrere dal 31/12/2009 e dalla
medesima data è cessata l’Istituzione;
Esaminato lo statuto dell’Agenzia Formativa ed in particolare i seguenti articoli:
• art 10 comma 1 lettera d) che stabilisce che è competenza del Consiglio d’Amministrazione
l’approvazione del bilancio di esercizio/conto consuntivo composta dallo stato patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa;
• art 11 commi 1 e 2 che stabiliscono che le deliberazioni relative agli atti fondamentali sono
trasmesse, entro 15 gg. dall’adozione, dal Direttore dell’Agenzia alla Provincia ai fini
dell’approvazione da parte del Consiglio Provinciale che vi provvede entro 60 gg. dal
ricevimento degli atti;
• art. 16 comma 4 lettera f) che individua quale competenza del revisore unico dell’Azienda
speciale quella relativa alla predisposizione della relazione sul bilancio d’esercizio;
• art. 21 comma 6 che fissa nel 30 aprile di ogni anno il termine entro il quale il Consiglio
d’Amministrazione approva il bilancio d’esercizio;
• art. 22 che dispone che il bilancio d’esercizio non può chiudere in deficit e l’utile d’esercizio
deve essere prioritariamente destinato alla costituzione o incremento del fondo di riserva, in
misura non inferiore al 5% dell’utile d’esercizio;
Richiamata la deliberazione n. 42 del 10 ottobre 2014 del Commissario Straordinario della Provincia di
Varese con i poteri del Consiglio Provinciale, relativa all’approvazione del Piano – Programma per
l’esercizio 2015, bilancio di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015/2017;
Richiamata altresì la comunicazione prot. N. 18239 del 17/03/2015 a firma del Segretario Generale
avente ad oggetto “Nuova organizzazione. Linee guida” che fornisce alcune linee guida alle aziende
speciali della Provincia di Varese su temi particolarmente pregnanti , stabilendo tra l’altro, per quanto
concerne l’Agenzia Formativa, che i dati relativi alle singole voci di bilancio nella relazione di
accompagnamento siano rappresentati per centri di costo riferiti alle singole unità didattiche nelle quali
la stessa si articola, al fine di fornire una maggiore comprensione ed analisi dei dati;
Esaminata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.5 del 10/04/2015 “Approvazione del
bilancio d’esercizio 2014” trasmessa alla Provincia con lettera del 27 aprile 2015, dalla quale si
evidenzia quanto di seguito evidenziato:
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•

lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d’esercizio positivo di € 13.561,00 che si riassume
nei seguenti valori:
Attività
€ 3.760.484
Passività
€ 1.483.238
- Patrimonio netto (escluso utile d’esercizio)
€ 2.263.685
- Utile d’ esercizio
€ 13.561
Il conto economico presenta i seguenti valori:
- Valore della produzione
€ 7.631.374
- Costi della produzione
€ 7.511.312
- Differenza
€ 120.062
La destinazione dell’utile dell’esercizio a riserva legale del patrimonio netto avviene per il 5%
E’ deliberato l’inserimento in bilancio di un fondo rischi cause pendenti stimato prudentemente
in € 20.000,00;

Preso atto che nell’allegato “Relazione sulla gestione” il Consiglio di Amministrazione prende atto di
quanto richiesto dal Segretario nelle citate linee di indirizzo del 17/03 u.s. e condividendone il
contenuto dà mandato al Direttore di predisporre la contabilità industriale per centro di costo per il
bilancio dell’esercizio 2015;
Esaminata la Relazione del Revisore in data 16/04/2015 che “…non rileva motivi ostativi
all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2014, né ha obiezioni da formulare in merito alla
proposta di deliberazione presentata dall’organo amministrativo per la destinazione dell’utile di
esercizio.”;
Preso atto che con decorrenza 3 marzo 2015 l’obbligo di presentazione dei bilanci è assolto
esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie, come da comunicato del 27 febbraio 2015 del
Ministero dello Sviluppo Economico;
Esaminato da ultimo il bilancio 2014 dell’Azienda speciale “Agenzia Formativa della Provincia di
Varese” redatto nel formato XBRL e dato atto della dichiarazione in calce al predetto documento con
cui il Dott. Ugo Venanzio Gaspari ai sensi dell’art. 31, comma 2, quinquies dalla Legge 340/2000,
dichiara che il presente atto è conforme all’originale depositato presso la società;
Ritenuto coerente con un principio di visione consolidata dei conti della Provincia di Varese
permettere all’organo consiliare di valutare e “approvare” i bilanci delle aziende Speciali
congiuntamente con il rendiconto 2014 dell’ente;
Visto il parere “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma A del
D.Lgs. 267/18.08.2000, dal Dirigente del Macrosettore Welfare e Cultura - Servizio Formazione
Professionale e Istruzione Dott.ssa Marina Rossignoli;
Visto il parere “favorevole” in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49, comma A
del D.Lgs. 267/18.08.2000, dal Dirigente del Settore Finanze e Bilancio Dr. Francesco Tramontana;
Preso atto che la presente deliberazione e i relativi allegati sono stati esaminati dalla competente
Commissione Bilancio;
Udita la relazione del Direttore dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese dott.ssa Sonia
Prevedello;
Con voto elettronico favorevole unanime;
Assenti n. 3 Consiglieri: Longhin Giuseppe, Mirabelli Fabrizio, Riganti Marco.
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DELIBERA

1) di approvare il bilancio dell’esercizio 2014 che si compone della Relazione degli
Amministratori e del Bilancio d’esercizio articolato in Stato Patrimoniale, Conto Economico e
Nota integrativa, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) di approvare il Bilancio 2014 redatto nel formato XBRL, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000;
Successivamente il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/18.08.2000, stante la necessità di concludere il
procedimento in oggetto.
La proposta del Presidente viene accolta con voto elettronico favorevole unanime.
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Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
F.to Alamia Francesco Paolo

IL PRESIDENTE
F. to Vincenzi Nicola Gunnar

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per la durata di giorni 15
consecutivi dal
12/08/2015
ai sensi art. 124 – D.Lgs. n. 267/2000

Pubblicata all’albo pretorio dal 12/08/2015

al

26/08/2015

F. to IL SEGRETARIO GENERALE
Varese, _______________________

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

04/08/2015

[ ] Decorrenza termini ex art. 134 – D.Lgs. n. 267/2000
[ ] Al 11° giorno susseguente alla pubblicazione per 10 gg. (ex art. 134 – D.Lgs. 267/2000)
[X] Immediatamente eseguibile ex art. 134 – D.Lgs. 267/2000
Varese, _______________________
F. to IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Varese, 12/08/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

