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A.S.P. CITTA’ DI SIENA 

________ 
 

ESTRATTO DAL PROTOCOLLO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 
 

 

 

 

O M I S S I S 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DELL’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA 

CITTÀ di SIENA – ASP 

 

PREMESSO:  

• che in attuazione del D.Lgs 4 maggio 2001 n.207, recante norme in materia di 

“Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a 

norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328” e della legge regionale 

Toscana 3 agosto 2004 n.43 recante, anche essa, norme in materia di “Riordino e 

trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). 

Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per 

la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze", con decreto del Presidente della 

Giunta Regionale Toscana n. 171 del 7 ottobre 2005, è stata è stata costituita 

l’Azienda Pubblica di Servizi alla persona “Asp Città di Siena”; 

• Che la contabilità dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Città di Siena – di 

seguito A.S.P. -  è disciplinata dal Codice Civile, dai principi contabili nazionali, 

formulati dall'Organismo Nazionale di Contabilità (OIC),  e dai principi contabili di 
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valutazione formulati dal C.N.D.C.E.C. ed è fondata sul principio del pareggio di 

bilancio; 

• che la programmazione contabile di un determinato esercizio è approvata entro il 

31 dicembre dell'esercizio precedente con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione ed è composta dai seguenti documenti contabili:  

a. bilancio pluriennale economico di previsione; 

b. bilancio economico annuale di previsione;  

c. bilancio di esercizio;  

 

CONSIDERATO: 

• che il bilancio pluriennale economico di previsione è adottato, ai sensi delle 

disposizioni statutarie, in conformità allo schema proposto dal Direttore ed è 

ispirato, per quanto compatibile, a quello in uso delle Aziende del Servizio 

Sanitario della Regione Toscana; 

• che la struttura del documento deve essere compatibile con lo schema del bilancio 

di esercizio e del bilancio annuale preventivo economico al fine di assicurare la 

necessaria comparabilità dei dati.  

• Che il bilancio pluriennale economico di previsione espone i dati economici 

previsionali della gestione e degli investimenti relativi al triennio successivo 

all’anno di adozione, divisi per ciascun esercizio.  

• Che il bilancio pluriennale economico di previsione è adottato annualmente 

insieme al bilancio preventivo economico annuale, ed i dati in esso riportati 

vengono progressivamente aggiornati mediante scorrimento.  

• Che al bilancio pluriennale economico di previsione sono allegati, in quanto parte 

integrante, i seguenti documenti:  

a. il piano pluriennale degli investimenti;  

b. la nota integrativa; 

c. la relazione del Consiglio di Amministrazione;  

d. la relazione del Collegio dei Revisori;  

• che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del vigente regolamento di contabilità, il 

Direttore provvede alla redazione del progetto di bilancio preventivo economico 

annuale e del progetto di bilancio pluriennale economico di previsione al fine di 
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consentire al Consiglio di Amministrazione l’approvazione definitiva entro il 30 

Novembre di ogni anno; 

 

RILEVATO: 

• che per il principio contabile O.I.C. n.11  - “Finalità e postulati del bilancio di 

esercizio” – “Il processo di formazione del bilancio deve essere condotto con 

neutralità da parte del redattore. La neutralità, ancorché non espressamente 

prevista dagli articoli di legge, costituisce un corollario della rappresentazione 

veritiera e corretta. Il principio di neutralità richiede che il bilancio sia scevro da 

distorsioni preconcette nell’applicazione dei principi contabili o da sperequazioni 

informative a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio.” 

 

RITENUTO: 

• che il principio contabile O.I.C. n.12 – “Composizione e schemi del bilancio di 

esercizio” - destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni 

del codice civile, ha lo scopo di disciplinare i criteri per la presentazione dello 

stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare 

riguardo alla loro struttura e al loro contenuto; 

CONSTATATO: 

• che, ai sensi dell’art. 14, comma 4,  L.R.T. 43/2004, il Bilancio pluriennale 

economico di previsione entro 10 gg. dalla sua approvazione deve essere 

trasmesso al Comune di Siena; 

 

con voti   3  favorevoli su   3   votanti, 

 

D E L I B E R A  

 
1. di approvare ai sensi dell’art. 26 comma 2 lett. b) L.R.T. 43/2004 il Bilancio 

Pluriennale Economico di previsione 2023/2025; 

2. di approvare, altresì, i documenti previsti a corredo del medesimo, ovvero la Nota 

integrativa con esplicitati i criteri della sua elaborazione, la Relazione del 

Consiglio di Amministrazione, il Conto Economico, il  Piano degli Investimenti e 
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relativa relazione allegati al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

3. di prendere atto della avvenuta trasmissione e acquisizione della Relazione del 

Collegio dei Revisori, allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

4. di trasmettere il presente atto al Comune di Siena, nei termini previsti dall’art. 

14, comma 4  L.R.T. 43/2004; 

5. di conferire al presente provvedimento immediata esecutività. 

 

 

 
IL SEGRETARIO del C.d.A. 

(dott. Ulderico Izzo) 
IL PRESIDENTE del C.d.A. 
(dott. Mario Valgimigli) 

         
              
 
 
 
 
 
                                                                                                               
 

 

 


