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Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2022 

 

 

Oggi, 31 marzo 2022 alle ore 17.30 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Centro 

Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli”, a seguito di convocazione da parte del Presidente Mauro 

Baioni. La seduta è sia in presenza che da remoto, a seconda delle disponibilità dei singoli, a causa 

dell’emergenza sanitaria in atto. 

All’ora indicata risultano presenti gli Amministratori: 

 

• Mauro Baioni – Presidente 

• Paolo Pagani – amministratore 

• Francesco Patitucci – amministratore 

• Ivana Govi – amministratore 

• Fabiano Navoni – amministratore 

• Marco Pardo – Direttore Generale anche con funzione di segretario verbalizzante 

• Massimiliano Patti – Revisore dei Conti 

 

È altresì presente il dott. Vivenzi – consulente area contabile fiscale 

 

Oggetto: Adozione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021 e relativi allegati ai sensi art. 27 dello 

Statuto; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

visti i documenti di bilancio presentati e la relazione di gestione del Direttore Generale, allegati e parte 

integrante della presente delibera;  

visto il Bilancio d’esercizio dell’Azienda chiuso al 31 dicembre 2021, composto da stato patrimoniale, conto 

economico e nota integrativa, redatto in conformità allo schema tipo di bilancio previsto per le aziende 

speciali, che presenta un utile di esercizio pari a €. 4.716,00;  
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Rilevato quanto dispone  l’art. 27 dello Statuto dell’Azienda; 

all’unanimità, 

delibera 

di adottare lo schema di Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 dell’Azienda speciale “Centro 

Formativo Provinciale G. Zanardelli”, redatto in conformità allo schema tipo di bilancio previsto per le 

aziende speciali, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, che presenta un 

utile di esercizio pari a €. 4.716,00 come da allegati e parte integrante del presente verbale; 

di trasmettere, entro il termine di 5 giorni a decorrere da oggi, il documento di cui al precedente punto 1) al 

Revisore dei Conti per la relazione di sua competenza; 

di presentare il bilancio d’esercizio in oggetto, corredato dalla relazione gestionale del CdA, del Direttore 

Generale e dalla relazione del Revisore dei Conti, al competente settore della Provincia di Brescia. 

 
 
Il Direttore è incaricato dell’esecuzione della presente deliberazione, in particolare della trasmissione in 
copia della stessa al Presidente della Provincia e pubblicazione ex art. 11.4 dello Statuto. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
          Il Presidente                                                                                                    Il Direttore Generale  
    Prof. Mauro Baioni                                                                                                Ing. Marco Pardo    
                                                                                                   

 
 
 
 

 


