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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  72  DELLA  SEDUTA   DEL 26/01/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 11,50,  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n.730 del 21.01.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1057 
 

 

  

    OGGETTO  Rettifica deliberazione n. 45/C.A. del 29.10.2015 - Bilancio di 

previsione 2015 – variazione agli stanziamenti di competenza – 

proposta per il Consiglio d’Amministrazione. 

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

CELEBRIN         Pietro Gregorio    -    Componente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

  

                      

Assente il  Sig.  ZANARELLA    Luca 

 

Sono altresì presenti: 

 

CHIANESE Carmine  Revisore Contabile 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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Segue deliberazione 1057/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

 

PREMESSO che, con deliberazione n. 45/C.A. del 29.10.2015, il Consiglio 

d’Amministrazione ha adottato alcune variazioni agli stanziamenti di competenza di 

alcuni capitoli di entrata ed alcuni di spesa del Bilancio di previsione esercizio 2015; 

 

CHE, successivamente, è emerso che, per un mero errore di trascrizione, la 

variazione in diminuzione della spesa di € 905.000,00 è stata indicata al cap.  B0103 

(20103) anziché al cap. B0201 (20201) che ha uno stanziamento iniziale di € 

1.105.000,00,  ridotto di € 905.000,00, quindi, ammonta a € 200.000,00; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario proporre al Consiglio d’Amministrazione di 

apportare una rettifica alla deliberazione n. 45 del 29.10.2015 limitatamente alla 

variazione della spesa del cap. B0103 che deve essere sostituito dal cap. B0201 “Spese 

di manutenzione (idrovori classificati "PIR", a carico Consorzio e a carico ATO), 

rimanendo invariati gli altri dati ossia lo stanziamento iniziale, la variazione proposta, lo 

stanziamento finale; 

 

VISTO lo Statuto Consortile; 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DI proporre al Consiglio d’Amministrazione di apportare una rettifica alla 

deliberazione n. 45 del 29.10.2015 limitatamente alla variazione della spesa del cap. 

B0103 che deve essere sostituito dal cap. B0201 “Spese di manutenzione (idrovori 

classificati "PIR", a carico Consorzio e a carico ATO), rimanendo invariati gli altri dati 

ossia lo stanziamento iniziale, la variazione proposta, lo stanziamento finale; 

 

 LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 
               

 

                      IL PRESIDENTE  

                                                               f.to  (Carlo CROCETTI) 

            IL SEGRETARIO  

  f.to  (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


