Verbale letto, confermato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO
Rag. Fabio Colelli

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Cazzella

CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERA DELL’ASSEMBLEA N° 5
Adunanza in prima convocazione
RELATA DI PUBBLICAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015
SI ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO
ON LINE DI QUESTO ENTE DAL 08/08/2015.

L’anno Duemilatquindici il giorno sette del mese di Agosto alle ore 12.00 in apposita sala presso la sede

Porto Cesareo lì, 07 Agosto 2015

del Consorzio Area Marina Protetta di Porto Cesareo, regolarmente convocata con nota n°525 del
IL SEGRETARIO
_______________________________

03/08/2015, si è riunita l’Assemblea Amministrazione del Consorzio.
Fatto l’appello risultano presenti:

Per il Comune di Porto Cesareo il l’Ass. Paola Cazzella, come da delega prot.531/15 del 07/08/2015
Per il Comune di Nardò l’ Ass.re Cosimo Natalizio, come da delega del Sindaco prot. 530/15 del 07/08/2015
Per la Provincia di Lecce — assente

Verificata l’assenza del rappresentante della Provincia, assume la presidenza la dott.ssa Paola Cazzella;
Per copia conforme all’originale

Accertata la validità dell’Assemblea, il Presidente ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la

Lì, ______________________

trattazione dell’argomento posto all’oggetto.
Assiste il Rag. Fabio Colelli operatore del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, appositamente incaricato dal Presidente, con funzione di segretario

L’ASSEMBLEA


Vista la deliberazione n°4 del 07/08/2015 con la quale questo organo ha proceduto alla rettifica degli
allegati 5.1 e 5.2 del riaccertamento straordninario dei residui;



Vista la deliberazione n. 14 del 7 del 30/07/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
adottato lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, lo schema di bilancio di
previsione pluriennale per gli anni 2015/2016/2017, la relazione previsionale e programmatica l Bilancio di previsione, lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2015-2017 di
cui all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, che assume soltanto valore conoscitivo;



Visto il verbale prot. 528 del 07/08/2015 con il quale il Revisore Unico ha espresso il proprio
parere favorevole per l’approvazione del documento contabile di cui in oggetto;



Non avendo nulla da osservare in merito;

Con voti unanimi, espressi nei modi e formi di legge;

DELIBERA
1.

Approvare il Bilancio di Previsione con tutti i suoi allegati come adottato con Deliberazione del
CDA n°14 del 30/07/2015 ;

2.

Trasmettere copia del presente atto e tutta la relativa documentazione al Tesoriere—Bcc di Lecerano.

3.

Dichiarare, dopo apposita votazione unanime e palese, il presente atto immediatamente esecutivo.

