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AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO
A.C.T.C. – Lascito G.B. Mattei
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 05/2016 DELL’ASSEMBLEA CONSORZIALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015 DELLA AZIENDA CONSORZIALE TERME DI
COMANO - A.C.T.C. – LASCITO G.B. MATTEI.

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 18:00 nella sala
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita in seduta
ordinaria l’Assemblea consorziale.

Presenti i signori:
DELLAIDOTTI
IORI
MATTEVI
ZAMBOTTI
ZAMBOTTI

Albino
Alberto
Monica
Angelo
Fabio

Assenti nessuno.
Verbalizza il Segretario dell’Assemblea dott. Giorgio Merli
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sign. Alberto Iori, nella sua qualità di
Presidente dell’A.C.T.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo consorziale nei modi di legge e per dieci
giorni consecutivi, a decorrere dal 04.07.2016 e fino al 14.07.2016 compresi.
IL SEGRETARIO DELL’A.C.T.C.
-Dott. Giorgio Merli-

L’ ASSEMBLEA CONSORZIALE
Richiamate le disposizioni dettate in merito dal vigente statuto della A.C.T.C., il quale all'art. 12
“Assemblea: attribuzioni“, punto f), testualmente prevede come di spettanza della Assemblea
“approvare gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 32“,
mentre all'art. 32 risulta individuato tra gli atti fondamentali il bilancio consuntivo d'esercizio.
Considerato come il medesimo art. 32 preveda che dette deliberazioni “sono comunicate entro 15
giorni dalla loro adozione e nel loro testo integrale al presidente dell'Assemblea che le pubblica
mediante affissione nell'Albo dell’ACTC e nel contempo ne trasmette copia agli enti consorziati. . . .
entro 30 giorni dal ricevimento l’Assemblea può formulare osservazioni, proposte, richiedere
chiarimenti e modifiche al Consiglio di Amministrazione, assegnando un termine per la risposta non
inferiore a giorni 15. In caso di mancata risposta o di mancato recepimento delle osservazioni, delle
proposte o delle richieste di modifica, l’Assemblea può adottare comunque la deliberazione relativa,
con le modifiche proposte, assumendosi peraltro ogni responsabilità a ciò conseguente. Se del caso
l’Assemblea può anche attivare la procedura prevista dall’art. 26 dello statuto. L'Assemblea si
pronunzia entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione o dei chiarimenti; in difetto il
provvedimento diviene esecutivo”.
Presa conseguentemente visione del consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2015 e relativa
relazione illustrativa allegata, come approvati dal Consiglio di Amministrazione recante
Approvazione bilancio consuntivo d’esercizio 2015, nonché dei relativi ulteriori allegati prescritti, dei
quali viene data lettura e spiegazione nelle principali componenti da parte del Presidente l'A.C.T.C.
Ing. Alberto Iori.
Sentito di seguito il Presidente del C. di A. sign. Beniamino Bugoloni, il Direttore dott. Giorgio
Onorati i quali evidenziano per quanto di rispettiva competenza alcuni degli ulteriori aspetti
significativi attinenti la gestione 2015, dando inoltre sintetica risposta alle richieste di chiarimenti
formulate da parte dei Componenti l’Assemblea.
Vista inoltre la relazione al conto in data 06.06.2016, presentata dal collegio dei Revisori e sentiti i
membri del Collegio dott.ri Angheben e Costa, i quali evidenzia il relativo parere finale positivo.
Accertato che il medesimo consuntivo presenta, al conto economico, un utile di esercizio di esercizio
di € 16.869,00= come risulta dallo stato patrimoniale e dal conto economico.
Come evidenziato nella relazione dei revisori dei conti l’andamento economico dell’esercizio 2015 è
stato positivo in ordine alla gestione ordinaria delle attività termali e alberghiere, che espongono i
seguenti valori:
ricavi caratteristici
euro 6.332.918
costi caratteristici
euro 6.287.798
avanzo
euro 45.120,00
Tale risultato positivo è ampiamente sufficiente a coprire gli oneri finanziari, quelli straordinari e le
imposte di esercizio.
Confermata in sede finale la necessità di mantenere un attento monitoraggio dei costi e dei ricavi
gestionali tutti, oltre che particolare attenzione nel seguire l’andamento delle diverse attività operative
(attività termale, alberghiera, linea cosmetica, ecc.), anche in relazione alle difficoltà connesse ad un
periodo di generale recessione.
Viene proposto ed unanimemente accolto di apporre un emendamento al testo della presente
deliberazione rispetto alla proposta, inserendo nella parte dispositiva i riferimenti alla copertura delle
perdite pregresse ed alla destinazione degli utili di esercizio, come meglio ivi indicato;
Visto il vigente statuto ed il regolamento d'Azienda.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A
1. per le motivazioni come in premessa specificate, di approvare agli effetti di cui all'art. 12 dello
statuto consorziale vigente, il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2015 come presentato dal
Consiglio di Amministrazione della Azienda Consorziale per la gestione delle Terme di Comano,
nelle risultanze finali complessive come evidenziate negli elaborati:
“ Stato patrimoniale attivo “
“ Stato patrimoniale passivo “
“ Conto economico “, il tutto come da prospetti riepilogativi che si allegano rispettivamente sub “ A “,
sub “ B “ e sub “ C “ alla presente deliberazione, a formarne parte essenziale ed integrante;
2. di approvare i prospetti riepilogativi dello stato patrimoniale e del conto economico.
3. di coprire la perdita evidenziata dal consuntivo 2014 pari ad € 396.077 mediante utilizzo della
riserva statutaria.
4. di destinare gli utili derivanti dal consuntivo 2015 per il 50% alla riserva istituzionale ed il
rimanente 50% al Fondo assistenza e beneficenza.
5. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto vigente, all’albo
telematico dell’Azienda Consorziale.

IL PRESIDENTE
- Alberto Iori -

IL SEGRETARIO dell’A.C.T.C.
- dott. Giorgio Merli-
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IL SEGRETARIO dell’A.C.T.C.
- dott. Giorgio Merli-

