
CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA 

PORTO CESAREO 
(Provincia di Lecce) 

OGGETTO: Approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale, relativi all’esercizio 2016  

Verbale letto, confermato e  sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE                     

 Rag. Fabio Colelli                                                                        _______________ 

L’anno Duemiladiciasette il giorno Trentuno del mese di Luglio alle ore 15.00 in apposita sala presso la sede 

del Consorzio Area Marina Protetta di Porto Cesareo, regolarmente convocata, si è riunita l’Assemblea Am-

ministrazione del Consorzio. 

Fatto l’appello risultano presenti: 

 

Per il Comune di Porto Cesareo Paola Cazzella come da nota prot. n°572 del 31/07/2017 

Per il Comune di Nardò Giuseppe Verardi come da delega prot. n°573 del 31/07/2017 

Per la Provincia di Lecce, Paola Mita come da nota prot. n° 571 del 31/07/2017  

Tenuta presente la precedente deliberazione n. 3 del 04/10/2011, con la quale L’Assemblea ha nominato il 

Presidente della stessa; 

Accertata la validità dell’Assemblea, assume la presidenza Paola Mita e dichiara aperta la seduta per la trat-

tazione dell’argomento posto all’oggetto. 

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

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° 5 

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  01/08/2017 

 

 Porto Cesareo lì, 31/07/2017 

 

        

                           IL SEGRETARIO   

         

         _______________________________ 



L’ASSEMBLEA 

 
Dato atto che funge da Segretario verbalizzante il Rag. Fabio Colelli 
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l’allegato 4/3 “Principio contabile applicato concernente la 
contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”; 
PRESO ATTO che: 
Nella riunione della Conferenza Stato-Città del 04 maggio u.s.  è stato affrontato il tema delle difficoltà nella for-
mulazione dei rendiconti 2016 che vedono per la prima volta l'obbligo di elaborazione della contabilità economico
-patrimoniale; 
In tale sede l'ANCI ha rappresentato la difficoltà operativa che stanno riscontrando la maggioranza degli enti lo-
cali, sia per l'accavallarsi delle scadenze contabili, sia per i ritardi nell'adeguamento dei sistemi informativi da par-
te delle software house, che in molti casi hanno reso disponibili i nuovi programmi solo nelle scorse settimane, 
con la conseguente necessità di effettuare complesse riclassificazioni delle operazioni contabile dell'intero 2016; 
Il sottosegretario, a nome del Governo, ha dichiarato la disponibilità ad un provvedimento urgente di rinvio della 
sola contabilità economico-patrimoniale al 31/07/2017, rendendo, quindi, possibile la deliberazione dei rendiconti 
2016 secondo il formato ordinario; 
Sulla base delle decisioni assunte nella Conferenza Stato-Città di cui sopra, si è proceduto all'approvazione dello 
schema di rendiconto 2016 secondo il formato ordinario, rinviando a successivo atto entro la data del 31/07/2017 
l’approvazione della contabilità economico-patrimoniale di cui al D. Lgs. n. 118/ 2011 e s.m.i.; 
Visto il rendiconto della gestione 2016 approvato con deliberazione dell’Assemblea n°4 del 22/06/2017; 
Considerato che il rendiconto della gestione 2016 non comprendeva il conto economico e lo stato patrimoniale 
previsti dall’art. 227 del TUEL, relativi all’esercizio 2016; 
Vista la Legge n. 96 del 21/06/2017 di conversione del D.L. n. 50/2017 che prevede che il conto economico e lo 
stato patrimoniale relativi all’esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017; 
Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato 4/3 al 
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
Visti gli schemi di conto economico e stato patrimoniale relativi all’esercizio 2016 predisposti secondo l'allegato n. 
10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., approvati con deliberazione del CDA  n. 13 del 26/07/2017 ed allegati alla pre-
sente deliberazione; 
Considerato che l’iter di approvazione degli schemi di conto economico e di stato patrimoniale, relativi all’eserci-
zio 2016, è il medesimo di quello concernente il rendiconto della gestione 2016; 
Vista l’allegata relazione dell’Organo di revisione di cui all’art. 239 del TUEL; 
Considerato che sono stati messi a disposizione dei componenti dell'organo consiliare lo schema di conto econo-
mico e di stato patrimoniale relativi all’esercizio 2016 unitamente alla relazione dell’Organo di revisione, prima 
dell'inizio della presente sessione consiliare; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto del Consorzio; 
Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
1. per le motivazioni in premessa, di approvare il conto economico e lo stato patrimoniale, relativi all’esercizio 

2016, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;  
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 
3. Dì dare mandato all’ufficio preposto della pubblicazione nella sezione Trasparenza-Bilanci. 

 
 
 
 
 
 

 
 


