CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO -ASCOLI PICENO

Proposta assemblea generale 4/12/2020
Argomento n.ro 1 o.d.g. Assemblea Generale 4/12/2020.
Oggetto: Approvazione verbali dell’Assemblea Generale: seduta del 6.12.2019 dal n. 11 al n. 17.

PARERI
ART.49 - COMMA 1 - D.LGS. N.267/2000
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE

VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA dell'atto il seguente parere: FAVOREVOLE
Ascoli Piceno lì, 20/11/2020
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, 20/11/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to Gasparrini Enrico

In apertura di seduta il Presidente Contisciani riferisce………..

L’ASSEMBLEA GENERALE
Dato atto che la proposta e la documentazione è stata messa a disposizione dei sig.ri Rappresentanti, sul
sito internet del Consorzio all'indirizzo www.bimtronto-ap.it nella home page;

Secondo le vigenti norme estensibili anche a questo Consorzio di cui alla disposizione di questo Presidente
prot. 879 del 20/112020, la presente seduta si svolge, come da avviso di convocazione prot.880 del
20/11/2020, in videoconferenza mediante collegamento w.e.b. https://meet.jit.si/ le cui credenziali sono
state regolarmente fornite nel predetto avviso di convocazione a tutti i componenti dell’ Assemblea
Generale; accertato da questo Segretario consortile Gasparrini Enrico, che sono regolarmente collegati Il
Presidente Contisciani e i rappresentanti _____________, secondo la disciplina emanata la sede della
seduta è virtuale; sono assenti ______________; la seduta di seconda convocazione è valida a norma
dell’art. 9 del vigente statuto.
Visti i verbali delle deliberazioni adottati nella seduta del 6/12/2019 dal n.11 al n. 17 ad oggetto
rispettivamente:
1°) Approvazione verbali dell’Assemblea Generale: seduta del 19.7.2019 dal n.5 al n. 10;
2°) Presa d'atto delle nomine in sostituzione di due componenti dimissionari dell’Assemblea
Generale dei Comuni di Monteprandone (1 rappresentante) e Roccafluvione (1 rappresentante);
3°) Ratifica deliberazione consiliare n. 120 del 17/9/2019 ad oggetto: Adozione di variazioni urgenti al
bilancio di previsione dell'esercizio 2019 e triennale 2019-2021;
4°) Approvazione piano delle alienazioni immobiliari anno 2020;
5°) Esame ed approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 e triennale 2020
– 2021 - 2022 con annessa relazione e programma degli investimenti (proposta con atto del Consiglio
Direttivo n. 166 dell'8/11/2019);
6°) Approvazione definitiva ed in seconda lettura della proposta di revisione dello Statuto del
Consorzio. Precedente deliberazione n. 10 del 19/7/2019 ad oggetto: Prima approvazione della
proposta di revisione dello Statuto del Consorzio.
7°) Nomina del Revisore dei conti per il triennio 1/1/2020-31/12/2022 e fissazione del compenso.

Dato atto che i verbali di cui sopra hanno assunto la numerazione di atto deliberativo rispettivamente dal n.ro
11 (undici) al n.ro 17 (dieciassette);
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, viene sottoposta a votazione la proposta che
risulta approvata con voti favorevoli_____, ________ espressi palesemente dai ______ rappresentanti
presenti e votanti;

DELIBERA
Di approvare i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del 6 dicembre 2019 dal n.11 al n.17.

Il presente atto deliberativo assume il n.ro /2020.
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