
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 04/07/2007 avente ad oggetto “Revoca stato di
liquidazione dell'Azienda Speciale Pioltello – Approvazione dello Statuto – Affidamento gestione
servizio nuovo nido ed attribuzione fondo di dotazione – Approvazione piano finanziario e linee di
indirizzo del contratto di servizio;

le deliberazioni  del  Consiglio  Comunale e del  Commissario per la  provvisoria amministrazione
dell'Ente avente ad oggetto “Modifica Statuto Azienda Speciale Servizi alla Persona e alla Famiglia
Futura” - da ultimo Consiglio Comunale n. 30 del 24 aprile 2018;

VISTO

l’articolo 28 del vigente Statuto dell'Azienda Speciale Futura con cui è disposto che:

“ Il Consiglio di Amministrazione – Amministratore Unico delibera il Piano Programma e il Budget
triennale entro il 30 settembre e lo trasmette entro il 15 ottobre di ciascun anno al Comune di
Pioltello per l’adozione degli atti di competenza”;   

RICHIAMATO

l'art.114, comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 con cui è stabilito che:

“Sono  fondamentali  i  seguenti  atti  dell'azienda  da  sottoporre  all'approvazione  del  consiglio
comunale:
il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale
ed azienda speciale;
il budget economico almeno triennale;
il bilancio di esercizio;  
il piano degli indicatori di bilancio".

VISTI

il  Piano  Programma  e  il  Budget  economico  per  il  triennio  2020-2022  dell’Azienda  approvati
dall’Amministratore Unico in data 4 ottobre 2019 agli atti comunali;

il parere del Revisore Unico, dott. Simone Bottero, del 18 ottobre 2019 agli atti comunali.

CONSIDERATO ULTERIORMENTE CHE

si rende necessario sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale i medesimi atti che allegati
alla presente deliberazione ne costituiscono perte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO  che  la  presente  proposta  è  stata  esaminata  e  discussa  dalla  Commissione
__________ in data _______

DATO ATTO CHE

In allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:

I pareri favorevoli del Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino in
data ;



Il parere favorevole del Segretario Generale in data ;

DELIBERA

1)  di approvare, ai sensi dell’art. 114 del TU Enti Locali, il Piano Programma e il Budget triennale
2020-2022  di  Azienda  Speciale  “Futura”  che  allegati  al  presente  atto  ne  costituiscono  parte
integrante e sostanziale.


