
 

Copia del verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione  

 

L’anno duemilaventi, il giorno 17 del mese di dicembre  alle ore 15,30 in aula destinata 

allo svolgimento delle adunanze presso la sede del Consorzio, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione convocato nelle forme di legge. 

 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

 

Presenti n. 7 Comuni, pari a  561,50 /561,50 quote CdA  

Votanti  n . 7 Comuni, pari a  561,50  quote CdA  

 

    IL CONSIGLIO 

Visti: 

 Il d.lgs. 267/2000; 

 il d.lgs. 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni e degli 

enti locali; 

 

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 3 del 07.10.2020 di approvazione 

del bilancio triennale 2020-2022; 

Visto l'art. 175 comma 3 del d.lgs. 267/00 che disciplina le variazioni al bilancio e in 

merito indica, quale termine ultimo la data del 30.11 fatta eccezione delle variazioni 

richiamate  dal punto a) al punto g); 

Preso atto che stante la difficoltà a convocare per tempo l'Assemblea Consortile e la 

momentanea vacatio della figura del revisore del conto le cui procedure di nomina sono 

in corso, si ritiene necessario adottare l'atto di variazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 comma 4 del d.lgs. 267/00; 

N.  7 OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2020-2022. 

 

Data: 17.12.2020  

NOMINATIVO 

 

CARICA ENTE APPARTENZA PRES. ASS. 

Gian Filippo Santi Presidente Comune di Formello    

Rita Colafigli  Vicepreside

nte 

Comune di Torrita Tiberina    

Elvira Campanale 

 

Consigliere Comune di Capena    

Riccardo Travaglini Consigliere Comune di Castelnuovo di Porto    

Fatima Masucci Consigliere 

delegato 

Comune di Fiano Romano    

Nicoletta Irato  Consigliere Comune di Mazzano Romano 

 

   

Ermelindo Vetrani Sindaco Comune di Riano    



 

Preso atto che con la presente variazione si dispone in merito all'aggiornamento di 

capitoli di spesa che allo stato attuale presentano deficitarietà rispetto alle effettive 

necessità fino alla chiusura dell'esercizio tra le quali: 

- cap. 10180311 (canoni e utenze) viene disposta la copertura integrale del canone 

forfetario concordato con il Comune di Formello per l'utilizzo della struttura, compresi i 

costi di energia e di utilizzo fotocopiatrici, del periodo 2016/2020 parzialmente già 

coperta;  

- cap. 11204310 (CAV satelliti Fiano Romano e Rignano Flaminio) per la gestione dei 

servizi. Il nuovo servizio viene coperto con l'utilizzo delle risorse già disponibili al cap. 

11204404 e con l'utilizzo del fondo misura 1 accantonato in sede di rendiconto 2019; 

Visto il d.lgs 267/00 art. 175: 

a) comma 3 lettera c) che consente l'utilizzo di risorse vincolate ed accantonate con il 

risultato di amministrazione fino al 31.12; 

b) comma 4 l'adozione da parte dell'organo esecutivo di una deliberazione in via 

d'urgenza da sottoporre a ratifica,  a pena di decadenza, nel caso di specie entro il 31 

dicembre; 

Visto l'art. 176 del d.lgs 267/00 che consente in capo all'organo esecutivo di disporre i 

prelevamenti dal fondo di riserva entro il 31 dicembre di ciascun anno;  

Che in merito è stato disposto apposito prospetto di riepilogo: 

CAP descrizione VARIAZ (+) VARIAZ (-) 

10103300 PREST.PROFESSIONALI           1.100,00    

10120206 CANCELLERIA              700,00    

10130304 SERVIZIO TESORERIA              800,00    

10180101 RETRIBUZIONE PERSONALE              500,00    

10180102 ONERI PERSONALE              200,00    

10180309 ASSISTENZA INFORMATICA           2.200,00    

10180311 UTENZE E CANONI           6.650,00    

10181113 FONDO DI RISERVA   12.150,00 

11204310 C.A.V. (Satelliti  Fiano/Rignano)         10.000,00    

12003101 FONDO MISURA 1 
 

10.000,00 

USCITA      22.150,00       22.150,00  

 

preso atto che la presente deliberazione verrà trasmessa all'organo di revisione 

successivamente alla nomina, ai sensi e per gl ieffetti dell'allegato 4/2 punto 8.11; 

                                                            DELIBERA 

DI APPORTARE, per i motivi indicati nella premessa,  al bilancio di previsione 2020-

2022, esercizio 2020 in termini di competenza e cassa, la seguente variazione: 

CAP descrizione VARIAZ (+) VARIAZ (-) 

10103300 PREST.PROFESSIONALI           1.100,00    

10120206 CANCELLERIA              700,00    

10130304 SERVIZIO TESORERIA              800,00    

10180101 RETRIBUZIONE PERSONALE              500,00    



 
10180102 ONERI PERSONALE              200,00    

10180309 ASSISTENZA INFORMATICA           2.200,00    

10180311 UTENZE E CANONI           6.650,00    

10181113 FONDO DI RISERVA   12.150,00 

11204310 C.A.V. (Satelliti  Fiano/Rignano)         10.000,00    

12003101 FONDO MISURA 1 
 

10.000,00 

USCITA      22.150,00       22.150,00  

 

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'organo di revisione 

successivamente alla nomina, ai sensi e per gli effetti dell'allegato 4/2 punto 8.11; 

 DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'Assemblea Consortile per  

 la ratifica entro il 31 dicembre; 

 

  Con successiva unanime votazione 

IL CONSIGLIO 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

 

  

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO: 

 

                                                                                  IL PRESIDENTE  

                                                                             f.to  Dott. Gian Filippo Santi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


