
 
 

 
Delibera n.   3      del  3 agosto 2020 

 

Oggetto: Bilancio Consuntivo 2019 ed allegati – Approvazione. 

 

IL CONSIGLIO CAMERALE 

 

Vista la deliberazione n. 23 del 25/06/2020, con la quale la Giunta Camerale ha predisposto 

il Bilancio d’esercizio 2019 e relativi allegati; 

 

Vista la relazione del Collegio dei revisori che esprime giudizio positivo all’approvazione 

del Bilancio d’esercizio 2019 e relativi allegati, resa in data 9/07/2020; 

 

Preso atto della segnalazione del Collegio dei revisori sui refusi contenuti nella Nota 

integrativa che con il presente atto s’intendono rettificati, non avendo incidenza sui saldi 

contabili; 

 

Verificato il raggiungimento del quorum per la validità della votazione; 

 

Posta in votazione l’adozione dell’atto che viene approvato all’unanimità con l’astensione 

tecnica degli assenti; 

 

DELIBERA 

 

- di approvare il Bilancio Consuntivo 2019 e relativi allegati di seguito indicati che fanno        

parte integrante del presente provvedimento: 

- Conto Economico 2019, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 254/05 (All. C); 

- Conto Economico Annuale 2019 ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.M. 27/03/2013; 

- Consuntivo Economico Annuale ai sensi dell’art. 8 comma 1 D.L. 66/2014; 

- Stato Patrimoniale 2019 ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 254/05; 

- Nota Integrativa 2019 ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 254/05; 

- Art. 24 ai sensi del D.P.R. 254/05; 

- Conto Consuntivo in termini di cassa ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2 del D.M.                                                                    

 27/03/2013; 

- Prospetti SIOPE previsti dall’art. 5 comma 3 del D.M. 27/03/2013; 

- Rendiconto Finanziario previsto dall’art. 6 del D.M. 27/03/2013; 

- Relazione sulla gestione e sui risultati 

 

- di approvare il Bilancio Consuntivo 2019 dell’Azienda Speciale Servizi alle Imprese che        

  allegato alla presente delibera ne fa parte integrante; 

- di autorizzare l’ufficio ragioneria ad apportare le rettifiche sui refusi in N. I. di cui in      

 narrativa. 



- di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo pretorio online del sito 

istituzionale dell’Ente camerale. 

 

  Il Segretario Generale      Il Presidente 
        Paola Sabella                          Ivo Blandina 
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