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Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 12.06.2022 

 

Oggetto: Ri-approvazione per rettifica mero errore materiale della Scheda Bilancio 

Consuntivo ASSP 2021 e Nota Integrativa consuntivo ASSP 2021; 

 

DATO ATTO che in data 02/08/2022 la Responsabile del settore finanziario dell’Unione 

Terre e Fiumi, segnalava, nell’ambito delle proprie attività per la chiusura del Bilancio 

consolidato Unione 2021, un errore materiale nello stato patrimoniale del Consuntivo 2021 di 

bilancio approvato da Cda ASSP con delibera n.9 del 15-04-2022 inviato ad Unione con 

successiva approvazione del Consiglio Unione del. n. 16 del 02.05.2022; 

CONSIDERATO che a seguito di segnalazione allo Studio commercialista Sorrenti, 

consulente per le chiusure di Bilancio ASSP e sentita la Responsabile amministrativa in 

carica al momento della redazione dei documenti di bilancio 2021 di ASSP, si riscontrava un 

mero errore materiale nella sommatoria di alcune voci del conto “immobilizzazione materiali” 

e che la rettifica non rappresenta errore del bilancio contabile di ASSP 2021, essendo corretta 

la contabilità di consuntivo 2021 e le conseguenti chiusure di Bilancio 2021 già approvate 

VISTA la rettifica effettuata del mero errore materiale nella scheda del Bilancio consuntivo 

ASSP 2021 e la scheda bilancio consuntivo ASSP al 31.12.2021 corretta nella impostazione 

della somma informatica alla voce Immobilizzazioni materiali con conseguente corretta 

corrispondenza tra totale Stato patrimoniale attivo e stato patrimoniale passivo; 

CONSIDERATA l’urgenza e la necessità da parte del Cda di provvedere all’approvazione 

della Scheda del Bilancio Consuntivo ASSP 2021 rettificata, così come allegata alla presente, 

al fine di trasmettere nei tempi richiesti da Unione la scheda corretta, per le procedure del 

consolidato Unione; 

 

Ad unanimità di voti, resi palesi 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DELIBERA 

1) Di approvare la Scheda Bilancio consuntivo Assp al 31/12/2021 così come rettificata e 

allegata e le correzioni corrispondenti nella Nota integrativa al Bilancio consuntivo 2021; 

2) Di dare mandato al direttore generale di inviare nei tempi richiesti la deliberazione e la 

scheda stessa rettificata all’Unione Terre e Fiumi; 

3) Di dare mandato al direttore di provvedere a sostituire con la scheda rettificata quanto 

pubblicato sul sito ASSP; 

 

 Copparo, 12/06/2022 

Il Presidente 

Fto Gilioli Alessandro 

 

 

 


