COPIA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prot. n. 45004/2.10
Delibera n. 28

OGGETTO: BILANCIO ESERCIZIO 2013 DELL'AZIENDA SPECIALE "AGENZIA FORMATIVA
DELLA PROVINCIA DI VARESE" - APPROVAZIONE

L’anno duemilaquattordici addì 30 del mese di Maggio alle ore 12:00 in Varese, nella sala delle
adunanze della Residenza Provinciale il Commissario Straordinario Ing. Dario Galli con la
partecipazione del Vice Segretario Generale Dott. Colombo Michele adotta il seguente provvedimento:
E’ altresì presente il Direttore Generale Ing. Claudio Ceriani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio
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
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 31 dicembre;

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 si è individuata nel
31.12.2009 la data entro la quale dare effettivo avvio all’Azienda Speciale, dalla qual data è cessata
l’Istituzione “Agenzia Formativa della Provincia di Varese”;
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”;
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Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 18 del 17/07/2012 con la quale è stato
modificato lo Statuto dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese;
Preso atto che:
 con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 21/2/2014 si è provveduto a
nominare il nuovo Consiglio di amministrazione e con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 19 dell’11/4/2014 si è provveduto alla sostituzione di un componente il
Consiglio di Amministrazione;
 con Decreto del Commissario Straordinario della Provincia di Varese n.68 del 4 luglio 2013 è
stato nominato per la carica di Revisore Unico il Dott. Luciano Bagna;
Richiamato lo Statuto dell’Azienda Speciale Agenzia Formativa della Provincia di Varese ed in
particolare l’art. 10 “Competenze del Consiglio di Amministrazione” che al comma 1 statuisce che
“sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva approvazione entro i successivi
sessanta giorni da parte del Consiglio Provinciale :……….. d) il bilancio di esercizio/conto consuntivo
composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa”;
Richiamato altresì l’art. 21, comma 6, del citato Statuto nella parte ove è previsto che il Bilancio
d’esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno;
Preso atto che con nota prot. n. 3950 del 9/5/2014 è stata autorizzata la proroga dei termini per
l’adozione del Bilancio di Esercizio 2013;
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 60, del 18.12.2012 “Bilancio di previsione 2013
e relativa relazione bilancio pluriennale 2013/2015 dell’Azienda Speciale Agenzia Formativa della
Provincia di Varese – Approvazione”;
Esaminata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ Azienda Speciale Agenzia
Formativa della Provincia di Varese n° 12 del 22 maggio 2014 avente ad oggetto “ Approvazione del
bilancio dell’esercizio 2013” e relativi allegati, di seguito elencati:
 Relazione degli amministratori;
 Bilancio d’esercizio: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa;
 Relazione del Revisore Unico dei Conti;
Preso atto che la Relazione del Revisore Unico in data 23 maggio 2014 evidenzia che “…non si rileva
motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2013, né ha obiezioni da formulare in
merito alle proposte di deliberazione presentate dall’organo amministrativo per la destinazione
dell’utile d’esercizio”;
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 Settore Formazione Professionale e Istruzione Arch. Alberto
Caverzasi;

DELIBERA
1)

di approvare, per i motivi sopra esposti, il Bilancio dell’esercizio 2013 e relativi allegati dell’
Azienda Speciale Agenzia Formativa della Provincia di Varese, allegati alla presente
deliberazione, unitamente alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 12 del 22
maggio 2014 ed al parere del Collegio dei Revisori dei Conti, quali parti integranti e sostanziali
del presente atto;

2)

Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000.
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3)

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, D.Lgs. 267/18.08.2000.

Pag. n. 4 delibera n. 28 del 30/05/2014
Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Colombo Michele

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dario Galli
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