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DETERMINA DELL’ AMMINISTRATORE UNICO N. 45 DEL 04.06.2021 

 

 

OGGETTO:  Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2020  

(Conto consuntivo della gestione)  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che:  

- l’Azienda Speciale “Frosinone Formazione e Lavoro” non ha fini di lucro ed opera quale soggetto 

attuatore degli indirizzi programmatici della Provincia di Frosinone sia in ordine alla costituzione 

di un sistema formativo territoriale per l’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione formazione 

che per la sperimentazione di nuovi modelli formativi e per un’offerta di formazione qualificata 

nonché quale strumento di politica attiva del lavoro; 

- l’Azienda Speciale è dotata di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale e gestionale ai 

sensi degli artt. 113 – 114 del D.Lgs. n. 267/2000, nell’esercizio delle proprie attività, individuate 

e specificate nell’atto costitutivo;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Frosinone n. 30 del 18.10.2019 con cui si 

autorizzava a costituire un nuovo organismo deputato alla gestione in via sperimentale, per un triennio 

della nuova Azienda Speciale “Frosinone Formazione e Lavoro”, in ottemperanza alla deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 24 del 28.08.2018, a seguito di valutazioni tecniche, contabili, giuridiche e 

finanziarie effettuate dal Commissario Straordinario;  

 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale della Provincia di Frosinone n. 4234 del 20.11.2019 con cui la 

Provincia di Frosinone impegnava le somme per dotare la costituenda Azienda Speciale di un proprio 

capitale; 

 

VISTO l’atto di costituzione dell’Azienda Speciale “Frosinone Formazione e Lavoro” Rep n. 2404, 

Raccolta n. 1777 sottoscritto l’11.12.2019; 

 

VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale che prevede all’art. 37: “Entro il 31 Marzo di ogni anno il 

Direttore Generale presenta all’organo ammnistrativo il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 

Dicembre precedente. Il conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale e 

corredati degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti. Le risultanze di 

ogni voce di costo e ricavo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due conti 

consuntivi precedenti. Nella relazione illustrativa del conto consuntivo il Direttore Generale deve, tra 

l’altro indicare:  

-  i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale; 
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- i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le 

indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi; 

- le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione; 

- lo stato di attuazione del piano programma. 

L’organo amministrativo delibera entro il 15 giugno di ogni anno il conto consuntivo e lo trasmette con 

propria relazione entro i cinque giorni al Collegio dei revisori per la relazione di loro competenza che 

deve essere presentata unitamente al Conto, al Consiglio Prov.le entro il 30 Settembre”; 

 

VISTI gli artt. 113 e 114 del D.Lgs. n. 113 e n114 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VERIFICATO: 

- che il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 

alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute; 

- che la Relazione della Nota Integrativa al Bilancio è stata redatta con criteri di veridicità e 

rispettando i programmi e le previsioni prefissate dall’Azienda Speciale con riguardo 

all’indicazione : 

- dei criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale; 

- dei criteri di determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti ai fondi; 

- delle motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione; 

- dello stato di attuazione del piano programma, 

- che il Bilancio dell’esercizio al 31/12/2020 chiude con un utile d’esercizio di € 37.193,96 che si 

propone di destinare a Riserva copertura future perdite d'esercizio; 

 

DETERMINA 

per tutto quanto premesso, di : 

- approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 e la relativa Nota Integrativa al Bilancio; 

- destinare interamente l’utile dell’esercizio 2020 di € 37.193,96, ai sensi dell’art. 38 c.5 lett.b), a 

fondo di Riserva copertura future perdite d'esercizio. 

 

 L’Amministratore Unico 

                                                                            Avv. Fabrizio Zoli 

 


