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OGGETTO: 
Destinazione avanzo di amministrazione del Bilancio d’esercizio 2018 ai sensi 

art. 21, comma 6 dello Statuto. 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA 

PRESENTI ASSENTI 

Angelo Sichel (Presidente)   

Fabio Gazzonis  

 Benedetta Pavesi 

 Angelo Pozzi 

Italo Vicardi (Vicepresidente)  

 

Il Presidente richiama la discussione della precedente seduta, nel corso della quale il C.d.A. aveva 

ritenuto di rinviare a successiva seduta la trattazione l’argomento, previa acquisizione di ulteriori 

informazioni da parte del gestore S.A.L. S.r.l., come da richiesta formulata dal Direttore con nota 

prot. n. 1822 del 22/10/2019; richiama, quindi: 

 la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 04/04/2019, con la quale veniva 

approvato il Bilancio d’esercizio 2018 (composto da conto economico, stato patrimoniale e 

nota integrativa), corredato dalla relazione dell’Organo di Revisione; 

 la deliberazione del Consiglio Provinciale di Lodi n. 4 del 16/04/2019, ad oggetto: 

“Approvazione bilancio d'esercizio 2018 dell'Azienda speciale provinciale "Ufficio d'Ambito"; 

 

Visto l’art. 21, comma 6, il vigente Statuto aziendale, ove dispone: 

“L’eventuale avanzo di amministrazione deve essere destinato, su proposta del Consiglio di 

Amministrazione e previa deliberazione della Provincia in sede di approvazione del conto, 

nell’ordine:  

a) al ripiano di eventuali precedenti perdite riportate a nuovo;  

b) alla costituzione o all’incremento delle riserve del patrimonio netto;  

c) alla costituzione o all’incremento del fondo per lo sviluppo degli investimenti dell’Ufficio 

nell’entità prevista dal piano-programma;  

d) alla Provincia, se questa ha trasferito risorse proprie nel corso dell'esercizio e nei limiti dei 

risparmi conseguiti sulle spese finanziate;  

e) alla costituzione o all’incremento del fondo per investimenti e attività del Gestore.”  



 
 

 

Il Presidente ricorda che, con la deliberazione n. 4/2019 sopra richiamata, il Consiglio Provinciale 

ha preso atto che il Bilancio d’esercizio 2018 rileva un avanzo di amministrazione di €. 83.570,00 

che, ai sensi dell’art. 21, comma 6, del vigente Statuto aziendale, viene destinato alla costituzione di 

un fondo per investimenti e attività del Gestore, come proposto dal Consiglio di Amministrazione 

con propria deliberazione n. 9/2019. 

Il Presidente, illustra le integrazioni trasmesse dal gestore S.A.L. S.r.l. con note prot. n. 1953  del 15 

novembre 2019 e  prot. n. 1973 del 19 novembre 2019, riassumendo i progetti dallo stesso 

presentati in data 8 ottobre 2019 (nota acquisita al prot. n. 1754 in pari data) ad oggetto “Percorsi di 

educazione ambientale in tema idrico – proposta di finanziamento”, che prevedono un costo totale 

preventivato di €. 83.650,00, così suddivisi: 

 progetto “Acqua e vinci- campionato dell’acqua lodigiana” per un costo di €. 11.500,00; 

 progetto “Lodigiano Acqua Buona” per un costo di €. 9.150,00; 

 progetto “Scuola Plastic free” per un costo di €. 55.000,00; 

 progetto” Casa dell’acqua presso il polo universitario di Lodi” per un costo di 8.000,00. 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, il Presidente pone in votazione la proposta illustrata.  

Per le motivazioni sopra riportate, con voti favorevoli unanimi il Consiglio di Amministrazione 

delibera:  

1) di costituire un Fondo per investimenti e attività del Gestore con l’avanzo di amministrazione 

rilevato con il Bilancio d’esercizio 2018, per l’importo di €.83.570,00; 

2) di valutare positivamente i progetti presentati dal Gestore S.A.L. S.r.l. in data 8 ottobre 2019, 

(nota acquisita al prot. 1754 in pari data), ad oggetto “Percorsi di educazione ambientale in tema 

idrico – proposta di finanziamento” ed integrati con note prot. 1953 e prot. 1973 rispettivamente 

del 15 novembre 2019 e del 19 novembre 2019, autorizzando l’assegnazione al predetto Gestore 

del contributo di €. 83.570,00 per il finanziamento dei progetti medesimi; 

3) di demandare al Direttore la trasmissione della presente deliberazione Gestore S.A.L. S.r.l., 

nonché l’adozione dei successivi atti amministrativi attuativi della presente deliberazione. 

 

IL SEGRETARIO 

Roberto Midali 
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