
VERBALE 3/2023
Seduta dell’Amministratore Unico del giorno 13 marzo 2023

DELIBERAZIONE N.3 del 13/3/2023

L’Amministratore  Unico  dott.  Graziano  Maino  da  avvio  alle  h.18.00  alla  seduta  odierna  –  in
videoconferenza - per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Esame del Bilancio d’esercizio 2022 per successiva trasmissione ai componenti 
dell’Assemblea Consortile di CUBI asc

Presente  in  qualità  di  responsabile  di  servizio  il  funzionario  amministrativo  dott.  Alessandro
Agustoni  del  Comune di  Vimercate,  in  comando a tempo parziale presso CUBI asc. Lo stesso
funzionario svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
La seduta di chiude alle ore 19:00.

Svolgimento del p.to 1

Il Responsabile di Servizio relaziona sul tema, illustrando i seguenti contenuti: 

L’esercizio  2022 di  CUBI  asc si  riferisce  di  fatto  al  periodo (di  circa  5  mesi),  compreso tra  la
costituzione dell’Azienda (19 luglio) al 31.12.2022. Si è trattato di un lasso di tempo totalmente
dedicato allo svolgimento di una prima parte delle attività necessarie alla messa in moto dell’Ente,
per  giungere – alla  fine del  primo trimestre  2023 – all’effettiva  operatività,  in  sostituzione del
precedente assetto “convenzionale” dei Sistemi Bibliotecari SBV e SBME.

Le attività realizzate sono state numerose e hanno toccato tutti gli aspetti del mandato assegnato
all’Amministratore Unico Temporaneo definite nell’atto costitutivo:

◦ realizzazione degli  adempimenti  inerenti  la costituzione del  nuovo Ente (CCIAA,  Agenzia
Entrate, Mef, ecc.)

◦ attivazione del conto bancario e della pec aziendale
◦ attivazione del profilo anagrafico del nuovo ente presso vari portali digitali della  PA (anac,

osservatorio contratti pubblici, sintel, mepa, ecc.)
◦ costituzione del fondo di dotazione
◦ elezione  e  nomina  di  vari  organi  statutari  (presidente  e  vice-presidente  dell’Assemblea,

Revisore dei Conti, Comitato Controllo Analogo)
◦ la realizzazione di vari adempimenti di legge con scadenza vincolanti (PTPCT e AT);
◦ affidamento  di  servizi  di  supporto  per  l’operatività  dell’azienda  a  partire  dal  2023

(commercialista, consulente del lavoro, giuslavorista, ecc) 
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◦ attivazione di comandi per l’approvvigionamento di personale operativo (nelle more della
procedura di cessione del personale “sistemico” già dipendente del Comune di Vimercate
che decorrerà dal 1.4.2023 e dell’implementazione del Piano assunzioni 2023); 

◦ elaborazione del primo Piano Programma, del Budget 2023/2025 e dei contratti di servizio
per l’erogazione dei “servizi di base”;

◦ la  gestione  dell’attività  della  Assemblea  Consortile  per  le  deliberazioni  di  propria
competenza su tutti i temi richiamati.

Nella seduta dell’Assemblea Consortile del 27 ottobre 2022, al punto 7 dell’odg  “Pre-consuntivo
2022 di CUBI asc”,  erano state dettagliate le previsioni di spesa per l’anno 2022 specificando che
una parte di esse sarebbero state di  natura ordinaria e di esclusiva competenza 2022. I relativi
importi avrebbero trovato copertura finanziaria tramite l’utilizzo del fondo di dotazione.

Terminata  l’annualità  2022,  con  il  supporto  dello  Studio  Nebuloni  (affidatario  dei  servizi  di
consulenza in tema di bilancio e contabilità), si è proceduto a redigere il Bilancio d’esercizio 2022,
ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice Civile, secondo le modalità previste per le “micro-imprese”.  La
documentazione di bilancio è costituita di conseguenza da: 

• Bilancio d’esercizio (in versione “micro”) corredato delle informazioni previste per Legge
(Allegato_1 al presente atto);

• Situazione contabile a sezioni contrapposte (Allegato_2 al presente atto).

Come previsto nella Assemblea Consortile del 27.10.2022, il conto economico si chiude in perdita.
L’effettiva quantificazione della perdita, sulla base della documentazione di bilancio allegata, è pari
ad € 3.989.

A seguito  di  deliberazione dell’Amministratore Unico,  la  documentazione -  come previsto dallo
Statuto  -  sarà  trasmessa  al  Revisore  Unico  dei  Conti  perché  predisponga  una  propria  nota  a
disposizione dell’Assemblea Consortile.

Ai sensi dell’art. 21 c.3 lett. B), la presente documentazione viene sottoposta al Comitato per il
Controllo Analogo Congiunto che la esaminerà nella seduta convocata per il giorno 23.3.2023, in
vista dell’Assemblea Consortile del 28.3.2023 in cui il bilancio d’esercizio 2022 sarà sottoposto a
richiesta di approvazione.

Preliminarmente  a  tale  Assemblea,  come  previsto  dell’art.  18  c.2  dello  Statuto,  la  medesima
documentazione sarà  sottoposta  inoltre  alla  Commissione Tecnica per  l’espressione di  parere,
nella seduta convocata per il giorno 23.3.2023.

L’AMMINISTRATORE UNICO

• sentita la relazione del Responsabile di Servizio;
• esaminata la documentazione che compone il bilancio d’esercizio 2022, 
• accertata la propria competenza a deliberare in materia, ai sensi dell’art. 18 comma 2 punto

a) dello Statuto;

DELIBERA

1) di prendere atto della bozza del Bilancio d’esercizio 2022, costituito dagli allegati richiamati
in calce; 



2) di procedere all’invio dei suddetti documenti al Revisore Unico dei Conti, ai componenti del
Comitato  per  il  Controllo  Analogo  Congiunto  e  della  Commissione  Tecnica  per  la
realizzazione delle attività di propria competenza;

3) di  procedere  all’invio  della  presente  deliberazione  e  dei  relativi  allegati  all’Assemblea
Consortile,  in vista della seduta in programma per il giorno 28.3.2023 nella quale il Bilancio
d’esercizio 2022 sarà oggetto di richiesta di approvazione;

4) di dare mandato al Responsabile di Servizio per ogni necessario adempimento derivante
dalla presente deliberazione.

L’Amministratore Unico
dott. Graziano Maino

ALLEGATI:

• All. 1 - Bilancio d’esercizio (in versione “micro” ai sensi art. 2435-ter del Codice Civile)

• All. 2 - Situazione contabile a sezioni contrapposte


		2023-03-13T18:37:10+0000
	MAINO GRAZIANO
	Firmato in qualit di Amm Unico Temp di CUBI-asc




