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Bologna 30 novembre 2020 

DELIBERA ASS 3/2020 

Oggetto: Approvazione Bilancio consuntivo 2019. 

L’ASSEMBLA DEI SOCI 

 

RICHIAMATO lo Statuto di AssoArpa ed in particolare: 

 l’articolo 10 comma 4 lett. e) ove è previsto che l’Ufficio di Presidenza predispone il bilancio 

preventivo e consuntivo dell’associazione; 

 l’articolo 8 comma 10 lett. c) del citato Statuto ove è previsto che spetta all’Assemblea dei soci 

l’approvazione, tra l’altro, dei bilanci preventivi e consuntivi rispettivamente entro il 31 dicembre 

e 30 aprile di ogni anno; 

RICHIAMATO, altresì, l’art. 35, comma 3-ter, del DL 18/2020 rubricato “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che ha consentito, anche agli enti disciplinati dal capo 

II, titolo II, del Libro primo del Codice Civile, all’interno dei quali ricade AssoArpa, di approvare i 

propri bilanci entro la data del 31 ottobre 2020; 

VISTE le seguenti delibere dell’Assemblea di AssoArpa: 

- delibera ASS/3/2018 del 12 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il programma annuale 

di attività per l’anno 2019; 

- delibera ASS/4/2018 del 12 dicembre 2018 con la quale è stato definito il contributo associativo 

annuale 2019; 

- delibera ASS/5/2018 del 12 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio preventivo 

relativo all’anno 2019; 

ESAMINATA la proposta di Bilancio consuntivo anno 2019, composta dallo Stato Patrimoniale, dal 

Conto Economico e dal Rendiconto Finanziario al 31.12.2019 nonché dalla Nota illustrativa; 

PRESO ATTO della Relazione del Revisore al rendiconto dell’esercizio 2019, dove viene espresso 

parere favorevole all’approvazione del bilancio di cui trattasi; 

VISTA la Relazione di missione anno 2019; 

SENTITA la illustrazione del Presidente degli atti di bilancio sopra menzionati, fatti propri dall’Ufficio 

di Presidenza con delibera UDP/2/2020 del 16 novembre 2020; 

con voti unanimi 
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DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE la proposta di bilancio consuntivo relativo all’anno 2019, allegata al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale, composta dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico e dal Rendiconto Finanziario al 31.12.2019 nonché dalla Nota illustrativa, dalla 

Relazione di missione anno 2019 e corredata della Relazione del Revisore al rendiconto 

dell’esercizio 2019 dove viene espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio di cui 

trattasi. 

2. DI TRASMETTERE gli atti del Bilancio consuntivo 2019 al Responsabile per la Trasparenza ed 

Anticorruzione per la pubblicazione sul sito web dell’Associazione – sezione Amministrazione 

trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
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