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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: Bitancio di previsione 2017 e triennate 2017-2019 da sottoporre alt'approvazione
dett'Assemblea Consorti [e

L'anno 2017 il giorno 17 del mese di ottobre alte ore 17:30 si è riunito presso [a
sede di Bracciano - Lungotago Argenti - iI Consigtio di Amministrazione Consortile così
composto:

1) Aw. Renato Cozzella

2) Sig. GiulioPescetetti

Presidente det C.d.A.

Componente

3) Avv. Atessandro D'Achitte Componente

a) Sig.ra Sabrina Maciucchi Componente

Parere di regotarità tecnica det Responsabite dett'Ufficio Amministrativo , ex art. 97, commi 2 e
4 e ex art.49, comma 1, del T.U.E.L. 26712000;

Parere di regotarità contabile del Responsabite Ufficio Fi
18.8.2000, n.267

, ex art.49 1 D.Lg

[iandro

It processo verbate, da cui è desunto iI presente

IL SEGRETERIO F.F.

estratto, risutta sottoscritto come segue:

La presente Detiberazione è pubbticata att'Atbo Pretorio dat giorno............1.&.NI..1017



OGGETTO: Bitancio di previsione 2017 e triennate 2017-2019 da sottoporre all'approvazione
delt'Assemblea Consor,ti [e

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso
che ['Ufficio Finanziario del Consorzio, sutta base dette indicazione del Consigtio di

Amministrazione, ha predisposto la bozza del Bitancio di Previsione 2017 e triennate
2017-2019;

che tati bilanci, come da Statuto, debbono essere trasmessi per [a discussione ed
approvazione att'Assembtea Consortite;

che netta stesura del Bitancio previsionate per i[ 2017 gli importi dette quote
obbtigatorie decise dagti Enti consorziati, rispetto atl'annualità precedente, sono rimasti
invariati per iComuni di Anguittara S., Bracciano e Trevignano R. ma hanno subìto una
riduzione per quanto attiene atta Città Metropotitana di RC, come da Detiberazione di
Assembtea Consortite n. 3 del 2 dicembre 2016;

che, pertanto, i rispettivi importi sono i seguenti:
o Città Metropotitana di RC € 220.000, 00
o Comune di Anguiltara S. € 15.000, 00
o Comune di Bracciano € 15.000, 00
. Comune di Trevignano R. € 15.000,00

che per quanto riguarda i[ Bitancio di Previsione 2017 i[ quadro riassuntivo
proposto dette Entrate e delte Uscite è i[ seguente:
Entrate:
Utitizzo avanzo amministrazione € 78.000,00
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti € 265.000,00
Entrate extratributarie € 64.300,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie € 29.300,00
Entrate da servizi per conto terzi (partite di giro) € 89.000,00

Totale generale Entrate € 525.600,00
Uscite:
Spese correnti € 325.200,00
Spese in conto capitate € 111.400,00
Spese da servizi conto terzi (partite di giro) € 89.000.00

Totale generale Uscite € 525.600,00

Considerato
che non è stato possibite, fino ad ora, approvare i[ Bilancio di previsione 2017 e it

Bitancio triennale 2017-2019 in quanto i[ Consorzio ha necessitato di tempi tecnici per
adeguarsi D.tgs. 23 giugno 2011 n.118.

che i[ Revisore dei Conti, Dott. Cristiano Sforzini, nutta ha osservato atta Bozza di
Bitancio Triennate presentata datt'Ufficio Finanziario e redatta sutta base degti indirizzi
di questo CdA;



Visto
che iI Responsabite dett'Ufficio Amministrativo, Dott.ssa Maria Etena Micheti, ex art.49,

comma 1, del T.U.E.L. 267/200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 det TUEL 267/2OOO nu[[a osserva;

che i[ Responsabite detl'Ufficio Finanziario, Dott. Luca Cogtiandro, ex art.49 ,
comma 1, del TUEL 26712000, nulta osserva retativamente atta regotarità contabite;

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

DELIBERA

Approvare [a bozza det Bitancio di Previsione 2017 e triennate 2017-2019
predisposta datt'Ufficio Finanziario del Consorzio sutta base degti indirizzi di
questo Consigtio di Amministrazione, bitancio attegato atta presente
deliberazione;

dare mandato a[ Presidente det C.d.A. di trasmetterne copia atl'Assembtea
Consortite per [a sua discussione .

1)

2\


