
 CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO -ASCOLI PICENO 

          Proposta assemblea generale 6 dicembre 2019 

Argomento n.ro 1 o.d.g. Assemblea Generale 6/12/2019. 

 Oggetto: Approvazione verbali dell’Assemblea Generale: seduta del 19.7.2019 dal n. 5 al n. 10. 

  
  

PARERI 
ART.49 - COMMA 1 - D.LGS. N.267/2000 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
  

  
VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA dell'atto il seguente parere: FAVOREVOLE 
Ascoli Piceno lì, 25/11/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                F. to Gasparrini Enrico 
VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE dell'atto il seguente parere: FAVOREVOLE 
Ascoli Piceno lì, 25/11/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                   F. to Gasparrini Enrico 

 

In apertura di seduta, dopo aver fatto l'appello, il Presidente Contisciani, nel complimentarsi con gli 

amministratori comunali eletti, si sofferma su diversi fatti che si sono verificati dall' ultima Assemblea tenuta il 

25 febbraio scorso. 

 

 

L’ASSEMBLEA GENERALE 

Dato atto che la proposta e la documentazione è stata messa a disposizione dei sig.ri Rappresentanti presso 

questa Sede dal 28 novembre 2019 in orari d'ufficio ed è stata altresì pubblicata dal 28 novembre 2019 e fino 

al successivo giorno 6 dicembre, sul sito internet del Consorzio all'indirizzo www.bimtronto-ap.it. nella pagina 

principale (Home page).  

 

Visti i verbali delle deliberazioni adottati nella seduta del 19.7.2019 dal n.5 al n. 10 ad oggetto 

rispettivamente:  

5) Approvazione verbali dell’Assemblea Generale: seduta del 25.2.2019 dal n.1 al n. 4; 
6) Ratifica deliberazione consiliare n. 39 del 15/4/2019 ad oggetto: Prima Variazione al bilancio di 
previsione dell’esercizio 2019. 
7) Ratifica deliberazione consiliare n. 62 del 20/5/2019 ad oggetto: Costituenda E.S.Co. BIM Tronto e 
Comuni del Tronto S.p.A. Integrazione sottoscrizione del capitale sociale;  
8) Esame ed approvazione del rendiconto del bilancio (conto consuntivo) dell’esercizio 2018. 
9) Rendiconto del bilancio consuntivo per l’esercizio 2019 - Nomina di tre revisori; 
10) Prima approvazione della proposta di revisione dello Statuto del Consorzio.  (atto di Consiglio n.92 
del 24/6/2019); 
 

Dato atto che i verbali di cui sopra hanno assunto la numerazione di atto deliberativo rispettivamente dal n.ro 

5 (cinque) al n.ro 10 (dieci); 

Assunto il parere di regolarità espresso favorevolmente, sulla proposta di deliberazione di questo Segretario 
ai sensi dell’art.49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 

Chiusa l’esposizione dell’argomento da parte del Presidente e poichè nessuno dei presidenti hanno chiesto di 

intervenire, viene sottoposta a votazione la proposta che risulta approvata con voti favorevoli … (……..), 
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astenuti … (……….), contrati…. ( ……….) , espressi palesemente dai ………….. rappresentanti presenti 

e votanti; 

D E L I B E R A 

Di approvare i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del 19 luglio 2019 dal n.5 al n.10. 

Il presente atto deliberativo assume il n.ro  11 /2019. 


