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CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
Sede presso Città Metropolitana di Roma Capitale

Roma- Via lV Novembre 1191a
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Conto Consuntivo 2016 da sottoporre atl'approvazione detl'Assemblea Consortite

L'anno 2017 il giorno 17 del mese di ottobre alte ore 17:30 si è riunito presso ta
sede di Bracciano sita in Lungotago Argenti it Consigtio di Amministrazione Consortite così
composto:

1) Aw. Renato Cozzetta

2) Sie. Giutio Pescetel[i

Presidente de[ C.d;A.

Componente

3) Aw. Alessandro D'Achilte Componente

4) Sig.ra Sabrina Maciucchi Componente

Parere di regolarità tecnica del Responsabite dell'Ufficio
4 e ex art.49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000;

7e

Parere di regotarità contabile del
18.8.2000, n.267

Responsabite Ufficio Finanziario, ex art.49 comma 1 D.Lg

lI processo verbate, da cui è desunto iI presente

IL SEGRETARIO F.F.
Funzionario di B.O.

lSir*tuee hettil\ffi{*ffi
La presente Detiberazione è pubblicata att'Atbo Pretorio daI giorno..........1.8tTT..2017

IL SEGRETARI

sottoscritto come segue:

F.F.

ffi:4,



OGGETTO: Conto Consuntivo 2016 da sottoporre att'approvazione detl'Assembtea Consortite

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso
che ['Ufficio Finanziario del Consorzio ha predisposto iI Conto Consuntivo 2016;

che tate Bilancio, come da Statuto, deve essere trasmesso per ta discussione ed
approvazione at['Assembtea Consortite;

che it quadro riassuntivo del Conto Finanziario 2016, relativo atle spese e atle riscossioni
avvenute nelt'esercizio, corrisponde alta certificazione rilasciata datta nostra Tesoreria (Banca
Unicredit Agenzia Via det Corso);

che [a dimostrazione dett'Avan)o di Amministrazione tiene presenti i Residui Attivi da
riscuotere e i Residui Passivi ancora da pagare;

che it prospetto riassuntivo dell'esercizio è i[ seguente:

Rìsultanze movìmentì durante ìl 2016:

Consistenza di Cassa at 1.1 .2016
Riscossioni awenute nel corso dett'anno
Pagamenti eseguiti net corso de[['anno

Consistenza di Cassa at 31.12.2015

Dìmostr ozì one d e ll' Av anzo d ì Ammì nì st r azi one :

Consistenza di cassa at 31.12.2016
Residui Attivi ancora da riscuotere
Residui Passivi ancora da pagare

Avanzo di Amministrazione at 31.12.2016

€ 287.816,99+
€ 354.201,37 -

€ 491.991,06=
€ 150.137,30

€ 150.137,30+
€ 222.796,84-
€_259.937.29=
€ 112.996,95

Considerato
che non è stato possibile, fino ad ora, approvare i[ Conto Consuntivo retativo alt'anno

2016 in quanto i[ Consorzio ha necessitato di tempi tecnici per adeguarsi D.tgs. 23 giugno 2011
n.1 1 8.

Yìsto
che it Responsabite dett'Ufficio Amministrativo, Dott.ssa Maria Etena Micheli, ex art.49,

comma 1, del T.U.E.L. 2671200 e ex art.97, commi 2, 4 e 5 det TUEL 26712000 nu[[a osserva;

che it Responsabile det['Ufficio Finanziario, Dott. Luca Cogtiandro, ex arl.49, comma 1,
det TUEL 26712000, retativamente a[[a regolarità tecnica nu[[a osserva;

per i motivi di cui in narrativa, a voti unanimi legalmente espressi ed accertati

DELIBERA

1) approvare i[ Conto Consuntivo 2016 attegato atta presente detiberazione di cui è parte
integrante;

2) dare mandato a[ Presidente det C.d.A. di trasmettere copia detto stesso alt'Assembtea
Consortite per [a sua discussione e approvazione.


