
CONSORZTO PER

\TERBALE DI DELTBERJMIOIIE DEL CONSIGLIO GENERATE

Seduta de]. 26.07.2018 Delibera

Irranno DUEI{ILÀDICIOTIO,iI giorno tEltEISEf del ncee di LUGLIO alle ore 10:00
nerla aede dcr conaorzio sita in garerno ar vialc GiuaelrSre 23 r G, ci èriunito in aedut! ordinaria, a s€gruito di a'vigi diraneti in data L6/07/2oLg,
iI Conaiglio Gcnerale:

Sono oregenti i Sianori: Sono assenti i Sianori:

1 Bisogno Giuseppe
2 Briscione Antonio
3 Di Geronimo Francesco
4 Mautone Luisa
5 Pal-ladino Emanuel_a

6 Robustel-l-i Roberto
7 Torre Emil_iano
8 Trezza Maria Laura
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1 Altobello
2 Calabrese
3 Di Carlo
4 rppolito
5 Lardieri
6 Luciano
7 Marino
8 Savarese
9 Senatore

10 Vol-pe

Vincenzo
Gianluca
Horace

Maria Gabrielta
Eurio Camill_o
Vincenzo
Andrea
flenia
Antonio
Domenico

PRESENTI: N. 10
Sono presenti altresì:

Rallpresentante Regione Campania C.D. r=:

Golleglo dei Revlsori
Petroeino Vincenzo Presidente

I
Preeiede l,adunanzi iI pregidcnt€ Dott.
del Rcaponaabile A@,Vo M. Del Vccchio

ASSENTT: N. 8

Àntonio Viaconti, oon 1 | aagietenza
- che swolge le funzioni di gegretario.



,. ,j.; i ": "-.ie:.r -f:
IL CONSIGLIO GENERAIE

Premesso:

- che con delibera di Comitato Direttivo n. 68 del 29/03/20L8 st dècise -
in analogia a quanto previsto daII'art.2364 comma 2) de1 codice civile -
di differire I'approvazione del bilancio 2OL7 aI maggior terminè di 180

giorni da11a chiusura dell,esercizio socialei
- Dato atto che, con delibera n. 207 de1 06/07 /2OL8, il Comitato Direttivo

ha predisposto iI progetto di bilancio al 31 dicembre,3Or,, in uno con

iI rendiconto finanziario e Ia relazione sullq gestiong. e . che tali
documenti, dati per: Iet,ti,," .si al-I,ega.no aI . presente .verb6ls: pe'rché ne

- Evidenziato che iI biLancio di esercizio aI 3L_/L2/20L7, s.i chiude con un

risultato positivo post inposte di € 5.448,00,.

Dopo ampia esposizione da parte deI Presidente e data per letta Ia Relazione sul
Bilancio di esercizio al 3l/L2/20L7, che si chiude con un risultato positivo
post imposte di e 5.448,00 nonché Ia Rel-azione del Collegio dei Revisori del
13/01/2OLg acquisita pari data aI protocollo dell,Ente al- n. 3529;
A seguito degli interventi di cui af verbale de1la presente seduta;

Ad unani-mità di voti.

DELIBERA

1) Approvare, iI bilancio di esercizio 2Ol'7, predisposto dal Comitato Direttivo
Icon del-iberazione n. 20L de1 06/0'7 /2078 ed esaminato favorevolmente daI

Col-legio dei Revisori giusta relazione in data 1-3 /O'7 /2018 acquisita pari
data aI protocollo deIl'sntl a1 n. 3529, che si allega al-Ia presente
deliberazione guale parte integrante e sostanziate;

2) Prendere atto che l-'avanzo di gestione di e 5.448,00 sarà portato a nuovo;

3) Mandare af ResponsabiJ-e Area Finanziaria per l-a trasmissione al-Ia Regione
Campania ai sensi e per SIi effettj- dell'art. 5 comma 4 del-Ia L.R.
06.12.2013 n.19.

Su1la presente deliberazione
formale, di sensi e per
Regolamento di funzionamento

**r<

è stato effettuato cori ''.Éito positivo il controllo
gli effetti dell'art. 38, comma Sl del vigente
degli uf fici e dei servj-.2i, 

,
IL RESPONSABILE AMM.VO

M, del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL RESP. AMM.VO IL PRESIDENTE

(M. Dp\Vecchio) Visconti)
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REI-ATA DI PUBBLICMIONE

- 3 A60. 20lt

La pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

{ 3 -§0. 20t0
e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

- 3 AE0' 20tc

!L RESP.AMM.VO
(M. DelVecchio)

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

Sono pervenute le seguente osservazioni:

IL RESP. AMIUI.VO

(M. DelVecchio)

i:. 1

Per I'esecuzione

all'Ufficio

t

IL RESP. AMi'.VO
(M. DelVecchio)


