
 
 
 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 05 DEL 10.06.2020 
 

 
 

OGGETTO:  RENDICONTO FATTURE PER SPESE ED ALIENAZIONI IN ECONOMIA 
REGISTRATE NEL PERIODO DICEMBRE 2019-MAGGIO 2020.   

 
 
 

**************** 
 

 
 
Il giorno 10.06.2020, alle ore 18,00, presso la sede dell’Azienda Consortile in Via 

Pallavicino n. 8 a Fiorenzuola d'Arda, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla Legge, sono stati convocati a seduta i Consiglieri, i Signori: 

   PRESENTI ASSENTI 
1 ALBERTO TOSCANI Presidente X  
2 MARIO DUANI Consigliere X  
3 MIRKO GRUPPI Consigliere X  
  TOTALE 3  

 

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Filippo Celaschi, il quale provvede alla redazione 

del seguente verbale. 

Il Presidente, dott. Alberto Toscani, constatato che la seduta è validamente costituita, 

invita il Consiglio di Amministrazione a trattare l'oggetto sopra indicato. 
  



20C-05 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 in data 22.02.1999, veniva approvato 
un nuovo Regolamento delle Spese ed Alienazioni in Economia dell’Azienda Consortile, con 
decorrenza 1° marzo 1999, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 18 in data 01.04.2004; 

- l'art. 10 di detto Regolamento prevede che il Direttore debba rendere conto al Consiglio di 
Amministrazione delle spese e alienazioni eseguite con il "sistema in economia" per periodi mensili 
in base alle fatture registrate; 

- considerato il limitato importo delle spese, il Consiglio di Amministrazione, ha ritenuto accettabile 
presentare il rendiconto anche su periodi più ampi del mese; 

 
VISTO l'elenco delle fatture pervenute all’Azienda Consortile e registrate nel periodo dicembre 2020-
maggio 2020, nel dettaglio; 

- TIM s.p.a. fattura n. 8H00050528 del 10/01/2020 €. 125,78; 
- TIM s.p.a. fattura n. 8H00196542 del 09/03/2020 €. 130,78; 
- BPER Banca s.p.a. fattura n. 5387-000131/PAMAN del 04/03/2020 €. 0,52; 
- BPER Banca s.p.a. fattura n. 5387-000213/PAMAN del 08/04/2020 €. 0,52; 
- BPER Banca s.p.a. fattura n. 5387-000297/PAMAN del 05/05/2020 €. 0,52; 
- TIM s.p.a. fattura n. 8H00344747 del 11/05/2020 €. 125,78; 

 
ACQUISITE le più ampie spiegazioni e giustificazioni delle spese assunte, in relazione alla necessità 
della loro effettuazione, agli importi delle singole fatture ed alla loro copertura all'interno del Bilancio 
annuale dell’Azienda Consortile; 
 
RITENUTO tale resoconto soddisfacente, e i provvedimenti di spesa assunti necessari per il buon 
funzionamento aziendale, nonché in linea con gli indirizzi gestionali prefissati; 
 
A VOTI UNANIMI palesi, espressi per appello nominale, 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

DI PRENDERE ATTO delle fatture pervenute all’Azienda Consortile e registrate nel periodo dicembre 
2019-maggio 2020, per spese ed alienazioni eseguite con il "sistema in economia", sulla base di quanto 
previsto dal vigente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 in 
data 22.02.1999, così come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 in data 
01.04.2004; 
 
DI IMPUTARE la spesa nascente dal presente provvedimento, pari a €. 383,90 al Bilancio di Previsione 
per l'anno 2020, dotato di stanziamenti sufficienti. 
 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione è immediatamente efficace ed eseguibile ai sensi dell'art. 
28 dello Statuto. 
  



 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
dott. Alberto Toscani  dott. Filippo Celaschi 

(F.to dott. Alberto Toscani)  (F.to dott. Filippo Celaschi) 
 
 
 
 
La suestesa deliberazione: 
è pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio dal ____________ per 15 gg. consecutivi; 
 

  IL SEGRETARIO 
  dott. Filippo Celaschi 
  (F.to dott. Filippo Celaschi) 

 
 
 
La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Fiorenzuola d'Arda, lì                   IL SEGRETARIO  
                     dott. Filippo Celaschi 
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