
XIX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"L'Arco degli Aurunci"

(comuni di: Ausonia, castelnuovo Parano, "Èil"#"iffio"t'", 
s'Andrea del Garigtiano e Vallemaio)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 5 DEL 28/0412016

OGGETTO : VERIFICA SITUAZIONE PATRIMONIO E AGGIORNAMENTO

INVENTARI ALLA DATA DEL 3 III2I2OI5,

ll giorno ventotto del mese di aprile dell'anno duemilasedici, alle ore 18,35, in Esperia si

è riunito l'Organo Esecutivo della Comunità Montana, così come segue:

1) DE BELLIS Oreste Presidente

2) CINOUE Mario Assessore

3) MORETTI Stefano Assessore

t

Presiede ll Presidente della comunità Montana Geom' Oreste De BelliS'

PaÉecipa ilsegretario Dr' Michele De Luca

ll Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta per

la trattazione dell'argomento in oggetto'

Presenti
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LA GIUNTA

visto il D.lgs. n.267 del 1g/g/2000, il quale tra I'altro, stabilisce che I'Ente in sede di approvazione

del rendiconto rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio

al termine dell' esercizio nonché all' aggiornamento degli inventari ;

visto yaccluso prospetto generale concernente la situazione del patrimonio alla data del 3rlrzl20l5

e che fa parte integrànte e-sos tanziale del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 20t5;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli ex-art. 49 del decreto legislativo n.26712000 di cui all'allegato prospetto;

Con voti unanimi

I.

DELIBERA

di approvare l'accluso prospetto dimostrativo' concelnente la situazione

futri*onio riferito dira data àel 3111212015 le cui risultanze finali recano

netto di € 161 .599'59

di prowedere all'aggiomamento degli inventatr alla data del 3111212015;

di dichiarare, con separata votazione dall'esito unanime, la presente

immediatamente eseguiùite ai sensi dell'art. 134 del d'lgs. n' 26712000'

2.
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XIX COMUNITA'MONTAI{A DEL LAZIQ
(Comuni di: Ausonia, Castetnuovo Parano, 
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Allegato alla.

OGGETTO: VERIFiCA SITUAZTONE PATRIMONIO E AGGIORNAMENTO INVENTARI ALLA DATA DEL

31t12t2015.

PARERE DI REGOLARITA' TECN]CA

FAVORBVOLE
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Letto apptovato e sottosctitto.

IL PR.ESIDENTE
J.to Geont. Oreste De Bellis

Ti. SEGRETAI?TÚ
f.tct Dott. Michele De Lztca

Prot. no

CERTIFlCATO DI PUBBLICAZiONE
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I-a presente deliberazione è divenuta esecudva ai sensi delD.lgs. n. 267 /2000:

perclré dichiztrata imrnediatameflte eseguibile (att. 134, 4o comma)

decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art.I34,3o comma)

C.anrunicata in elenco a;
iJÍ Capigruppo consiliari(art. 125) LJ, rreîeno (al't. lJ5)

IJER ORÍGINAI.E
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