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 DELIBERAZIONE N. 40     SEDUTA DEL 30.06.2022 

 

OGGETTO 

 

Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2021. 

 

 

Il giorno 30.06.2022 alle ore 15:00 convocato dalla Presidente mediante nota prot. n. 3380 del 

27.06.2022 recapitata ai singoli componenti a mezzo pec, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di 

Belluno, quale previsto dall’art. 10 della legge regionale 03.11.2017 n. 39, nominato con 

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 70 del 28.05.2021 per l’esame degli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 

*   *   * 

 

COMPONENTI  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Ilenia Rento     Presidente                    videoconferenza 

Emiliano Bonanni    Vice Presidente             presente 

Silvano De Salvador    Consigliere                presente 

 

REVISORE UNICO DEI CONTI 

dott. prof. Donato Madaro       videoconferenza 
 

Assume la presidenza la dott. ing. Ilenia Rento, assiste in qualità di segretario il dott. Alberto 

Pinto - Direttore dell’ATER di Belluno. 

 
 

*   *   * 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 VISTO l’art. 17 comma 1 della L.R. n. 39 del 03/11/2017 prevede il termine del 30 

giugno per l’adozione del Bilancio di esercizio, nonché l’art.7 lett. f) dello Statuto aziendale 

adottato con Delibera di questo C.d.A. n. 02 del 09.10.2018; 

 

VISTO il vigente “Regolamento ATER di contabilità, amministrazione e dei 

contratti” approvato con Delibera del C.d.A. n. 96 del 07.08.1996 ed, in particolare, gli artt. 5, 

6, 7, 8, 9, 10 e 11, efficace per quanto non in discordanza alla Legge Regionale n.39/2017; 

 

 PRESO ATTO che, nei termini di cui all’art. 14 della L.R. n. 39 del 03/11/2017, la 

Presidente, con nota prot. 2811 del 31/05/2022, inviata tramite pec e regolarmente recapitata 

nella stessa data, ha sottoposto alla Conferenza dei Sindaci la proposta di Bilancio consuntivo 

per l’anno 2021  per l’acquisizione del prescritto parere; 

 



VISTO  il parere favorevole ex art. 14 comma 6, lettera a) L.R. 39/2017, espresso in 

data 06/06/2022 con nota ns. prot. 3053 del 10/06/2022 solamente da parte del Comune di 

Feltre, nella persona del Sindaco Paolo Perenzin, componente della Conferenza dei Sindaci; 

 

 DATO ATTO che la proposta del Bilancio Consuntivo per l’anno 2021 è stata inviata 

con lettera prot.2809 del 31/05/2022, ai componenti del Consiglio di Amministrazione; 

  

 DATO ATTO che la proposta del Bilancio Consuntivo per l’anno 2021 è stata 

trasmessa al Revisore Unico in data 31/05/2022 con nota prot.2810; 

  

 VISTA la relazione del Revisore Unico Prof. dott. Donato Madaro con nota ricevuta 

al ns. prot. 3282 del 21/06/2022 che esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio 

di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come predisposto dagli Uffici aziendali; 

 

SENTITA  la relazione del Direttore circa l’andamento della gestione e delle voci più 

significative del Conto economico che hanno determinato il risultato d’esercizio; 

  

 SENTITO il parere di legittimità espresso sul presente provvedimento dal Direttore; 

 

 ciò premesso, ad unanimità  

 

 

DELIBERA 

 

 

a) di approvare il Bilancio Consuntivo per l’anno 2021, di cui all’allegato che forma 

parte sostanziale ed integrante al presente provvedimento; 

 

b) di destinare l’utile di esercizio di euro 448.468 al “Fondo Finanziamento e sviluppo 

investimenti” del Patrimonio; 

 

c) di inviare il presente provvedimento alla Regione Veneto, ai sensi dell’art.18, comma 

1,  della Legge Regionale n. 39 del 03.11.2017 per il controllo. 

 

 

 

 LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 dott. ing. Ilenia Rento dott. Alberto Pinto 

  Direttore dell’A.T.E.R 

 


