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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  80  DELLA  SEDUTA   DEL 27/07/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di luglio  alle ore 10,20  in 

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

raccomandata prot.  n. 8647  del 22.07.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1186 
 

   

OGGETTO:  deliberazione n. 1093/C.E. del 24/03/16 – Rettifica impegni di 

spesa. 

 

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

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

CELEBRIN       Pietro Gregorio      -    Componente 

NARDONI          Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.   

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 1186/C.E. 2

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

 

PREMESSO: 

 

- che con deliberazione n. 1093/C.E. del 24/03/16, è stato affidato il servizio di 

manutenzione degli estintori per il triennio 2016/2018 alla ditta SICAN ITALIA SRL  di 

Latina per la spesa  semestrale di €. 1.180,00 oltre IVA, impegnando la somma complessiva 

del triennio pari ad €. 8.637,60 IVA compresa, sul capitolo A0301 del Bilancio di 

Previsione per l’esercizio 2016; 

 

-che,  successivamente,  è stato rilevato un refuso nell’indicazione del capitolo di spesa 

poiché la stessa doveva essere ripartita in più capitoli e per  competenza negli esercizi del 

triennio; 

  

-che, pertanto, si rende necessario rettificare la  suddetta deliberazione relativamente 

all’imputazione annuale della spesa per il triennio 2016/2018 sui seguenti capitoli: 

 

• CAP. A0301 - €.    575,94 

• CAP. B0201 - €. 1.439,60 

• CAP. B0501 - €.    863,66 

     

VISTO il vigente Statuto Consortile 

 

A voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

            LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DI rettificare  il 3° capoverso del dispositivo della deliberazione n. 1093/C.E. 

del 24/03/16,  come segue: 

 

“DI imputare la spesa annuale complessiva di €. 2.879,20, IVA compresa, sui 

seguenti capitoli: 

 

•  CAP. A0301 - €.    575,94 

• CAP.  B0201 - €. 1.439,60 

• CAP.  B0501 - €.    863,66 

 

del Bilancio di Previsione esercizio 2016, che ne presentano capienza, e sui capitoli dei 

bilanci di competenza per gli esercizi 2017 e 2018, corrispondenti ai capitoli del Bilancio di 

Previsione 2016 soprariportati;” 

 

  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. 

 
                                      f.to         IL PRESIDENTE  

               (Carlo CROCETTI)    

f.to  IL SEGRETARIO  

          (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            


