Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

Umbria 3

Originale

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
DEL 11/09/2008

N. 23

Oggetto : Destinazione avanzo di amministrazione 2007.

L’anno duemilaotto addì undici del mese di Settembre alle ore 10:30 nella consueta sala delle
riunioni, convocata nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione dell’Autorità di Ambito n.3 così composto :
Presenti
Libori Fausto

- Presidente

Reali Andrea

- V. Presidente

Allegrini Sandra

- Consigliere

Giansanti Giorgio

-

“

Marcelli Amedeo

-

“

Marchionni Paola

-

“

Mattiuzzo Michela

-

“

Assenti

protocollo n. _____________________

del _____________________________

PUBBLICATA

DAL ___________________________

AL ____________________________

L’Incaricato

____________________________

Assume la presidenza il Sig. Fausto Libori
Per l’Ufficio di Direzione assiste il dr. Galilei avv. Fausto
Il Presidente accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione invita a deliberare
in ordine all’oggetto.

Per l’Ufficio di Direzione
(Galilei Avv. Fausto)

Il Presidente
(Fausto Libori)

Autorità di Ambito n. 3 - Atto n. 22 del 11.09.2008
________________________________________________________________________________

Il Consiglio di Amministrazione
-

Visto il Conto Consuntivo 2007 approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n.
4 del 30/06/08 e la chiusura dell’esercizio con l’avanzo di amministrazione de € 102.112,70
(fondi non vincolati);

-

Visto in particolare il punto 4) della citata Deliberazione che prevede di accantonare
l’avanzo di amministrazione rinviando a successivi atti lo specifico utilizzo del medesimo;

-

Dato atto che le spese correnti sono coperte dai relativi stanziamenti e che le spese di
investimento risultano essere prioritarie rispetto alle altre destinazioni;

-

Visto lo Statuto consortile;

-

Visto il Tuel n. 267/2000 ed il D. L.vo n. 152/2006;

-

Acquisito il parere di legittimità e regolarità contabile favorevoli del Direttore dell’Ente
Avv. Fausto Galilei;

-

All’unanimità dei voti dei Consiglieri presenti;

Delibera

1) Di utilizzare l’avanzo di amministrazione 2007 per le spese di investimento dell’Ente
attribuendo l’intero importo di € 102.112,70 al Capitolo 2010 Titolo II del Bilancio di
Previsione 2008;

2) Di dare mandato al Direttore dell’Ente di provvedere per quanto di competenza;

Per l’Ufficio di Direzione
(Galilei Avv. Fausto)

Il Presidente
(Fausto Libori)
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________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
Ufficio di Direzione
………………………………..
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………..
ATTESTAZIONE DI REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
Vista la proposta di deliberazione che precede
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.55 ,5° comma, L.142/90.
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………………..
Per copia conforme all’originale
Il Direttore Generale
………………………………………

Il Direttore Amministrativo
……………………………………….

