
Detib. N'5/2018

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: Proroga dell'ìncarìco professìonole per il trìennìo 2018- 2020 al Dr. Crìstiano
Sforzìnì, prescelto dall'Assemblea Consortile con deliberazìone N" 6 12014, sulla base dì
quanto prevìsto dol punto 9 dell'ort.S7 dello legge 142190 ed eventualì successìve
modificozioni per ìl controllo economìco della gestìone connessa alla revìsìone deì conti.

L'anno 2018 i[ giorno 15 det mese di maggio atle ore 11 :00 presso [a Sede di Bracciano sita in
Lungolago G.Argenti, snc - si è riunito it Consigtio di Amministrazione Consortite così composto:

1) Aw. Renato Cozzetta Presidente det C.d.A.

2) Sig. Giutio Pescetetti Componente

3) Aw. Atessandro D'Achitte Componente

4) Sig.ra Sabrina Maciucchi Componente

Parere di regotarità tecnica del Responsabile dett'Ufficio
4 e ex art.49, comma 1, del T.U.E.L. 26712000;

Amministrativo , ex art. 97, commi 2 e

T$,=tse-T:dil+
Parere di regotarità contabite del Responsabite Ufficio Finanziario ex art.49
18.8.2000, n.267

Dot

1 D.Lg

lI processo verbate, da cui è desunto it presente estratto, risutta sottoscritto come segue:

La presente Detiberazione è pubblicata att'Atbo Pretorio dat gi

IL PRESIDE



OGGETTO: Proroga dell'incarico professìonale per ìl trìennìo 2018- ZO2O al Dr. Cristiano
Sforzìni, prescelto dall'Assemblea Consortìle con delìberozìone N" 6 t2ol4, sulla base dì
quanto prevìsto dal punto 9 dell'art.S7 della legge 142t90 ed eventualì successive
modìficazìoni per il controllo economìco della gestione connessa alla revìsìone dei contì.

ll Consiglio di Amministrazione

Premesso

- che con Deliberazione N" 6 det 22 dicembre 2014, t'Assembtea Consortile ha disposto
t'incarico di Revisore dei Conti del Consorzio lago di Bracciano at Dr. Cristiano Sforzini,
per it triennio 2015-2017;

- che i[ medesimo atto disponeva che [a durata detl'incarico triennale fosse rinnovabite per
una sola volta e per un utteriore triennio, se ritenuto opportuno, dat CdA det Consorzio;- che oggi dopo un'ampia vatutazione, e vista [a scadenza dett'incarico di che trattasi, it
CdA consortite ha deciso di awatersi detta facottà di prorogare iI summenzionato incarico
a[ Revisore dei Conti Dott. Cristiano Sforzini it quate, sentito per [e vie brevi, si è reso
disponibite ad accettare [a proroga alte medesime condizioni;

- che il corrispettivo annuo stabilito per i[ Revisore è confermato in € 2.060, 00 annue .

Tenuto conto

- che [o Statuto Consortite dispone tuttavia che [a nomina e [a revoca dei Revisori dei
conti è competenza esctusiva delt'Assemblea Consortile;

- che pertanto si rende necessario comunicare it presente atto alt'Assemblea
Visto

- i[ parere favorevole del Responsabite delt'Ufficio Amministrativo Dr.ssa Maria Etena
Micheti, ex art. 97, commi 2 e 4 e ex art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/zooo;- it parere favorevole di regotarità contabite espresso dat Responsabile dett'Ufficio
Finanziario, Dr. Luca Cogtiandro ex art. 49 e 151 det D. L.vo 26712000 e successive
modifiche ed integrazioni;

- i[ parere favorevote det Segretario Consortite F.F Funzionario di P.O. P.N. Sira Lucchetti;

a voti unanimi, legatmente espressi ed accertati,

DELIBERA

Prorogare la nomina del Revisore dei Conti del Consorzio Lago di Bracciano a[ Dott. Cristiano
Sforzini per i[ triennio 1.1.2018 - 31 .12.2020;

Conferrnare che in caso di sciogtimento/accorpamento, ecc. del Consorzio tago di Bracciano,
l'incarico potrà cessare senza attro a pretendere se non quanto dovuto còntrattualmente
fino a quel momento;

Confermare che ta spesa annuale di € 2.060, 00, omnicomprensiva di ogni onere oggi prevista
dalte norme legislative, graverà sul Cap. 103300 Art. 16 eserc.2018 e corrìipondente
capitoli per [e annuatità successive;

Comunicare iI presente atto alt'Assembtea Consortite.
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2)

3)

4)


