
                     
DELIBERA      ORIGINALE

                      
                   N.  04

                                                     

COMUNE  DI  LIGNANO  SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

AZIENDA  SPECIALE  FARMACEUTICA
_________________________________________

OGGETTO:   APPROVAZIONE  BILANCIO  CONSUNTIVO 2019.
===============================================================

     L’anno   duemiladiciannove  -  il giorno  sei  del mese di  maggio -  alle ore 10,30    
 in seguito a convocazione regolarmente disposta,  in modalità telematica, si riunisce  il 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda  Speciale  Farmaceutica.

PRESENTE   -  ASSENTE   
Sono intervenuti i Sig.ri

            
1)   WADDELL  MARTINA          -  Presidente SI     
                                                                 
2)   CODOGNOTTO  MICHELE   -  Vice presidente SI         
                                                                                                                               
3)   TUROLO  ROBERTO         -  Componente SI
                                            

                                                                                                                         
         
     Partecipano altresì alla seduta i Sigg.ri: il Segretario Comunale  Dott. LENARDI  Francesco,  
con funzione verbalizzante, il Dott. TAVANI  Adriano - Direttore dell’Azienda Farmaceutica  ed  
il Revisore dei Conti Dott. MONTRONE Mario.

     Assume la presidenza la Sig.ra  WADDELL Martina,  nella sua qualità di Presidente,  la 
quale, constatato il numero legale degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio di Amministrazione a discutere e deliberare sull’oggetto.   



IL  CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE

Visto il bilancio di esercizio, correlato di relativa nota integrativa, dell’Azienda Speciale
Farmaceutica al 31.12.2019,  predisposto dal Direttore dell’Azienda, che si acquisisce in allegato
sub  “A”  a  far  parte  integrante  e  sostanziale  del   presente,  il  quale  conclude  con  un  utile
d’esercizio di Euro =127.771,00=  (centoventisettemilasettecentosettantuno);

 
Vista  la relazione del Revisore dei Conti, in allegato sub “B”;

Visto la relazione del Presidente del C.d.A., in allegato sub “C”;

Visto il vigente Statuto Speciale dell’Azienda;

 Ritenuto di dover procedere all’approvazione del documento contabile;

                                                   
All’unanimità di voti resi per alzata di mano,

                                              

D E L I B E R A

      1)  Di  approvare il bilancio di esercizio dell’Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano
           Sabbiadoro al 31.12.2019, come da allegati sub “A – B - C”, che fanno parte 
           integrante e sostanziale del presente atto, e che  presenta un utile di esercizio di Euro  

127.771,00=  (centoventisettemilasettecentosettantuno).

2) Di dare atto che il bilancio di esercizio assieme  alla relazione  del Revisore dei  Conti
sarà presentato al Consiglio Comunale.                                   
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