
CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA 

PORTO CESAREO 
(Provincia di Lecce) 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

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, il Presidente ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 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° 2 

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 

 
VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano 

annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno 

successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareg-

gio finanziario e pubblicità”; 

-VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

-VISTO il D.M Interno del 01/03/2016, che differisce i termini di approvazione del Bilancio 

2016 al 30/04/2016degli Enti Locali; 

-CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico sche-

ma di bilancio per l’intero triennio successivo (2016-2018) e di un Documento Unico di Pro-

grammazioneper l’intero triennio di Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e 

Programmaticaprevista dal D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la Deliberazione n°4 del 20/04/2016 con la quale è stato adottato il DUP e gli schemi del 

Bilancio di previsione 2016-2018 e i relativi allegati; 

-DATO ATTO: 

-che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi 

allegati (Verbale del Collegio n.    del               ) allegato quale parte integrante del presente 

atto; 

Non avendo nulla da osservare in merito; 

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

 

DELIBERA 

 
 Di approvare il DUP e il Bilancio di Previsione con tutti i suoi allegati come adottati con 

Deliberazione del CDA n°4 del 20/04/2016; 

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

di Leverano. 

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

esecutivo. 

 

 


