
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

SERVIZI INFORMATICI E INNOVAZIONE

Servizio Società Partecipate

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 16/05/2017

OGGETTO: Accertamento entrata. Publiacqua  Spa.

 

IL RESPONSABILE DELLA  

P.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, SERVIZI INFORMATICI E INNOVAZIONE

Visto l’art. 69 dello Statuto Comunale;
Visto  il  regolamento  di  contabilità  approvato  con  Deliberazione  Consiliare  n.  138  del 
17.12.2009;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 31.03.2017 è stato approvato il 
"Bilancio di Previsione 2017-2019 e piano degli incarichi 2017";
Vista la Delibera di Consiglio n. 47 del 31.03.2017 è stato approvato anche il "Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019.Approvazione aggiornamento";
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 04.04.2017 è stato approvato il  "Piano 
esecutivo di gestione 2017-2019, piano dettagliato degli obiettivi, piano della performance 
e obbiettivi strategici anno 2017";
Vista  la  determinazione  n.  115  in  data  22.12.2015  di  Nomina  e  delega  di  funzioni  e 
responsabilità per gli anni 2016 e 2017 al sottoscritto;

Premesso :
che il Comune di Scandicci è socio della società Publiacqua Spa con sede legale in via 
Villamagna n. 90/C, 50126 Firenze, codice fiscale e partita IVA 05040110487, con capitale 
sociale di € 150.280.056,72;
che l’assemblea generale ordinaria della società Publiacqua Spa ha deliberato il giorno 
26.04.2017 l’approvazione del bilancio 2016 e, rilevato l’utile di gestione, la distribuzione 
degli utili tra i soci ;
che gli utili attribuiti al comune di Scandicci sono 10.907,90 €, i quali con il presente atto 
sono accertati ed imputati al vigente bilancio ;
Vista l’allegata comunicazione della società Publiacqua Spa ;
Visto il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. DI ACCERTARE, per le ragioni meglio indicate nella parte narrativa del presente 
atto  che  qui  si  intendono  richiamate  e  pienamente  confermate,  l’entrata  di  € 
10.907,90 del vigente Bilancio di previsione nella seguente maniera:



€ 10.907,90
titolo : 3 “Entrate extratributarie”  
tipologia 30400 “Altre entrate da redditi di capitale” 
codice V livello: 3040301001  “Entrate  derivanti  dalla  distribuzione  di  utili  e 

avanzo”
Capitolo 162100 art. 11  ”Utili netti società partecipate”   
Accertamento     344/2017

2. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio 
on Line per la durata di quindici giorni anche ai fini di quanto disposto dall’art. 122 
comma 5, 3 alinea del decreto legislativo n. 163 in data 21 aprile 2006;

IL RESPONSABILE DELLA 

P.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, SERVIZI 

INFORMATICI E INNOVAZIONE

Dott. Stefano Bechi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  445/2000,  del  D.Lgs. 
82/2005, e norme collegate


