
CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA 

PORTO CESAREO 
(Provincia di Lecce) 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2015 

Verbale letto, confermato e  sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE                     

 Rag. Fabio Colelli                                                                        Sig.  

L’anno DuemilaSEDICI il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 12.00 in apposita sala presso la sede 

del Consorzio Area Marina Protetta di Porto Cesareo, regolarmente convocata con nota del 21/04/2015, si è 

riunita l’Assemblea Amministrazione del Consorzio. 

Fatto l’appello risultano presenti: 

 

Per il Comune di Porto Cesareo l’assessore Paola Cazzella come da delega dei Sindaco prot.289/16 del 

28/04/2016 

Per il Comune di Nardò l’assessore Cosimo Natalizio  , come da delega del Sindaco prot. 288  del 

28/04/2016  

Per la Provincia di Lecce , ASSENTE 

Tenuta presente la precedente deliberazione n. 1 del 12/03/2013, con la quale il consiglio di Amministrazio-

ne ha nominato il Presidente dell’Assemblea; 

Accertata la validità dell’Assemblea, assume la presidenza la dott.ssa Paola Cazzella  e dichiara aperta la se-

duta per la trattazione dell’argomento posto all’oggetto. 

Assiste il  Rag. Fabio Colelli operatore  del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta di Porto Cesa-

reo, appositamente incaricato dal Presidente, con funzione di segretario. 

E’ presente il revisore dei conti Dott. Mauro D’Andria.  

Per copia conforme all’originale 

 

Lì, ______________________ 

 

 

   

VERBALE DI DELIBERA DELL’ASSEMBLEA N° 1 

Adunanza in prima convocazione 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

SI ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 

ON LINE DI QUESTO ENTE DAL 28/04/2016 

 

 Porto Cesareo lì, 28 Aprile 2016 

 

                           IL SEGRETARIO   

         

         _______________________________ 



L’ASSEMBLEA 
Premesso altresì che: 

 Con deliberazione n° 5 del 07/08/2015 dell’Assemblea dei Soci, esecutiva ai sensi di legge , è stato approva-

to il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, 

avente funzione autorizzatoria, a cui è stato affiancato il Bilancio di previsione 2015 ed il bilancio pluriennale 

2015-2017, redatti secondo il DPR n. 194/1996, aventi funzione conoscitiva; 

Visti: 

 lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 

al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria; 

 lo schema del conto del bilancio dell’esercizio 2015 redatto secondo il modello di cui al DPR n. 194/1996, 

avente funzione conoscitiva approvati con deliberazione del Cda  n.3 del 20/04/2016; 

 Gli allegati al rendiconto ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 Vista la Relazione sulla gestione  adottata dal Cda con deliberazione n.3 del 20/04/2016, ai sensi dell’art. 

151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 

267/2000,  

 Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2015 si chiude con un avanzo/disavanzo di amministrazione 

pari a Euro € 52.245,14;  

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

DELIBERA 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del 

d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015, composto dal conto 

del bilancio, conto economico e stato patrimoniale, redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 

118/2011 nonché il conto del bilancio dell’esecizio 2015 redatto secondo il modello di cui al DPR n. 

194/1006, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, corredati di 

tutti i documenti in premessa richiamati; 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2015, un risultato di ammini-

strazione pari a Euro € 52.245,14; 

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

4. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014. 

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

 

 


