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Delibera n. 25 del 30/07/2014 
 
Oggetto: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolomini-Sereni" - Vigilanza e controllo. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì trenta del mese di luglio alle ore 18.00 in Sorano nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta       per 

trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il Signor Benocci Carla - Sindaco 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Benocci Carla Sindaco s  

Vanni Pierandrea Vicesindaco s  

Nucci Gabriele Consigliere s  

Zamperini Roberto Consigliere s  

Faenzi Roberto Consigliere s  

Falchi Roberto Consigliere s  

Domenichini Pierluigi Consigliere s  

Peruzzi Tiziana Consigliere s  

Taviani Andrea Consigliere s  

Montanini Lavinia Consigliere s  

Carrucola Roberto Consigliere s  

Bernardoni Franca Consigliere s  

Merli Antonio Consigliere s  

 

                                                                                    Presenti 13            Assenti 0 

 
Partecipa il sottoscritto D.ssa Simona Barbasso Gattuso Segretario del Comune incaricato della 

redazione del verbale. 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 
La seduta è       



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolomini-Sereni" - Vigilanza e controllo. 

Il Sindaco sottopone all'attenzione del Consiglio la seguente proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la Legge Regionale 3.8.2004 n.43 inerente il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza (IPAB) e la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona;  

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.19 del 1.2.2006 con il quale è stata 

approvata la trasformazione della ex IPAB “Fondazione di beneficenza Piccolomini-Sereni” in Azienda 

pubblica di servizi alla persona “Piccolomini-Sereni”, con sede in Sorano, Via Selvi 6, nonché lo 

Statuto della stessa; 

Considerato che la citata normativa regionale, fra l’altro, fa carico al Comune di esercitare la vigilanza 

e il controllo sull’Azienda che è tenuta a trasmettere il bilancio economico preventivo annuale e 

pluriennale e il bilancio di esercizio; 

Considerato che l’Azienda ha trasmesso il bilancio di previsione 2014 (nota prot.n.29 del 21.3.2014) e 

il conto consuntivo 2013 (nota prot.n.43 del 30.4.2014) che indica un avanzo di amministrazione di 

Euro 540.373,58 e un fondo di cassa di Euro 755.837,78; 

Rilevato che i suddetti documenti sono stati ancora redatti con il sistema della contabilità finanziaria 

secondo i principi contabili degli enti locali poiché l’Azienda, nel proprio regolamento di contabilità 

recentemente adottato, ha disposto che la tenuta della stessa secondo il sistema del patrimonio e del 

risultato avvenga con gradualità entro il 31.12.2015; 

Dato atto che i due documenti sono corredati dal parere favorevole del Revisore dei conti; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

 

DELIBERA 

Per quanto in premessa evidenziato, 

Di prendere atto del buon andamento della gestione dell'Azienda così come risulta in particolare dai 

dati finanziari contenuti nel conto consuntivo 2013, oltre che nel bilancio di previsione 2014. 

 

 



Pareri ai sensi dell'art.49 D. L.vo 267/2000 

Parere di regolarità tecnica: Favorevole                                                               Parere di regolarità contabile: Favorevole 

      Il Responsabile del Servizio                                                                                        Il Responsabile del Servizio 

                Porri Giuliano                                                                                                       Cannucciari Luigino  

 

 

Illustra il sindaco 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata; 
Vista la normativa vigente in materia; 
Acquisito il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00; 
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende 

integralmente riportata. 

 
 
 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

F.to Il Presidente 
Benocci Carla 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 02/09/2014             al 17/09/2014                   al n. 441    del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

                                                                          
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/09/2014  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo on line. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sorano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

___________________________ 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

      

 
Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


