DELIBERA

ORIGINALE
N. 05

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA
_________________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2020 E PLURIENNALE
2020-2021-2022.
===============================================================
L’anno duemilaventi - 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

SI

- Componente

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 preventivo per l’esercizio finanziario 2020 ed il bilancio preventivo
economico pluriennale per il triennio 2020/2021/2022, predisposto dal Direttore e che si
acquisisce in allegato sub “A”, a far parte integrante e sostanziale del presente;
Udita in merito la relazione del Direttore;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti - (in allegato sub “B”);
Visto l’art. 37 dello Statuto Speciale dell’Azienda;
Visto gli art. 4-5-6 del regolamento di Finanza e Contabilità, approvato con atto n. 11 del
21/11/2000;
Con voti favorevoli ed unanimi resi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2020 ed il bilancio
preventivo economico pluriennale per il triennio 2020/2021/2022, che si acquisisce in allegato
sub “A”, a far parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente alla relazione del
Revisore dei Conti acquisita in allegato sub “B”.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Martina WADDELL

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Francesco LENARDI

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal

al

Lignano Sabbiadoro,
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Natascia RINALDI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione:
- E’ stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio;
- E’ divenuta esecutiva il
ai sensi dell’art. 1comma 19, della L.R. n. 21/2003,
come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
Lignano Sabbiadoro,
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco LENARDI
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