
CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI
ANAGNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZTONE

DELIBERAZIONE N. 01 DEL 30 MARZO 2015 ALLEGATI N.

OGGETTO: Approvazione del Bilancio Consuntivo per I'esercizio finanziario 2014'

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno 30 del mese di MARZO alle ore 11:00 in Anagni nella sala

delle adunanze, nella sede del consorzio, a seguito di awisi trasmessi in ternpo utile e nelle forme richieste,

si,' -unito il Consiglio di Amminisfrazione per trattare gli argomenti all'ordine del giorno'

Presiede 1'advrtatuail Presidente dott. Vinicio Savone

Sono presenti Consiglieri n. 07 Sono assenti Consiglieri n' 04 sebbene invitati:

Componenti il Consiglio Presente Assente

Pres. Vinicio Savone x
V. Pres. Tonino Marocco x
Alberto Savone x
Antonello Campoli x
Luigino Crecco x
Marco Paris X

Mario Frasacco x
Carlo Tiberi x
Angelo Frattali x
Nazzareno Boccitto x
Marco Cesaritti x

Sono presenti: il dott. Fabio Boccitto erarug.Katia Guerrieri componenti il collegio dei Revisori dei conti;

E, presente il Direttore rag. Aurelio Tagliaboschi che assiste anche in veste di segretario incaricato della

redazione del verbale.

11 presidente, riconosciuta la validità della seduta, essendo presente il numero legale, la dichiara aperta per la

trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno'



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

WSTA laI-egge Regionale n. 04 del 1984;

VISTA la legge Regionale n. 50 del 1994;

\IISTA lalegge Regionale n. 53 del 1998;

VISTA ladelibqazione del Comitato Esecutivo n. 08 del 26-03-2015 con la quale si approvava 1o schema di

Bilancio Consuntivo per I'Esercizio Finanziario 2014 ai sensi dell'art. 25 dello Statuto dell'Ente;

VISTA la positiva relazione al Bilancio Consuntivo 2014, del Collegio dei Revisori dei Conti resa in data

27-03-2015;

ESAMINATO lo schema di Bilancio Consuntivo 2014nella sua completa articolazione;

PRESO ATTO dell'illustrazione del Bilancio Consuntivo 2014 resadal Direttore Aurelio Tagliaboschi;

ASCOLTATA la relazione del Presidente, allegata e parte integrante del Bilancio Consuntivo 2014;

VISTO I'art.22lettera q) dello Statuto Consortile;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente Aurelio Tagliaboschi;

CON voti unanimi;



DELIBERA

di approvare come approva, il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziaio 2014 del Consorzio di

Bonifica a Sud di Anagni, il cui elaborato unitamerte alle relazioni del Comitato Esecutivo e del

Collegio dei Revisori dei Conti, costituiscono parte integrante ed esse,lrziale della prese,lrte

deliberazione, nelle seguenti risultanze:

RISCOSSIONI dai residui attivi

dalla competenza

PAGAMENTI

Totale delle riscossioni

dai residui passivi

dalla competerua

Totale dei pagamenti

Risultanze esercizio finanziario 201 4

Situazione di cassa a131.12.2013

Situazione di cassa al31.12.2014

Residui Attivi anno 2014 e precedenti

Residui Passivi anno 2014 e precedenti

Avanzo di amministrazione al 3L.12.2014

€

e

126.149,13

3.919.847,28

S1 e 4.045.996,41

€

e

60.290,84

4.203.046,99

€ - 4.263.337,E3

217.341,42

363.r33.47

€ - 580.474,89

e + 1.206.669,63

€ - 6t9.506,49

€ + 6.688,25

- di nominare responsabile del procedimento il Direttore Aurelio Tagliaboschi.

La presente delibera è soggetta r controllo ai sensi dell'art. 17 det Legge Regionale no 50/94 e

successive modificazioni ed integrazioni.



f.to

Letto apProvato e sottoscritto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll segretorio ottesto che copio dello presente deliberozione è stoto offisso oll'Albo

l..3.o..ESn.A&,a. .h*-5....., ove è rimosto offisso per giorni "q8" consecutivi' e che nessun

reclomo è stoto presentoto o questo ufficio contro lo medesimo

Lo presente è copio conforme oll'originole per uso omministrotivo e d'ufficio'
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ESTREMI DELL'APPROVAZIONE DELLA REGIONE LAZIO


