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OGGETTO: Approvazione Bilancio preventivo 2016.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA
- la L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. ed in modo particolare gli articoli 120, 121 e 123;
- il D.Lgs. n. 118/2011.

RICHIAMATA la delibera n. 206 del 19 aprile u.s., di adozione del bilancio preventivo 2016.

VISTA la relazione al bilancio preventivo 2016 predisposta dal Collegio dei Revisori.

DATO ATTO che il Bilancio Preventivo risulta composto dal conto economico preventivo 2016, dal
conto economico preventivo pluriennale 2016-2018, dalla nota illustrativa e relazione del Direttore
Generale al conto economico preventivo 2016, dalla nota illustrativa al conto economico preventivo
pluriennale  2016-2018,  dal  prospetto  di  previsione  dei  flussi  di  cassa  2016,  dal  prospetto
extracontabile sull’attività intramoenia e dal conto economico dettagliato (modello CE).

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 25 del citato D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio preventivo deve
essere altresì corredato dal piano investimenti su base triennale.

SENTITO il Direttore Amministrativo.

DELIBERA

• di approvare il Bilancio Preventivo 2016 composto dal conto economico preventivo 2016,
dal conto economico preventivo pluriennale 2016-2018, dalla nota illustrativa e relazione
del Direttore Generale al conto economico preventivo 2016, dalla nota illustrativa al conto
economico preventivo pluriennale 2016-2018, dal prospetto di previsione dei flussi di cassa
2016,  dal  prospetto  extracontabile  sull’attività  intramoenia  e  dal  conto  economico
dettagliato  (modello  CE),  piano  triennale  degli  investimenti  2016-2018  e  la  relativa
relazione;

• di inviare il suddetto bilancio alla Regione Toscana per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DR. LUCIANO CIUCCI
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