
 CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO – ASCOLI PICENO 

          Proposta assemblea generale 12/11/2021 

Argomento n.ro 2 o.d.g. Assemblea Generale 12/11/2021. 

Oggetto Ratifica deliberazione consiliare n. 87 del 2/85/2021 ad oggetto: Ratifica deliberazione 

consiliare n. 87 del 2/8/2021 ad oggetto: Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio 2021 e triennale 
2021-2023. 
 

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, 26/10/2021 

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, 26ì10/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                   F. to Gasparrini Enrico 

Proposta di deliberazione 
 

L’ASSEMBLEA GENERALE 
 

Dato atto che Dato atto che la proposta è stata messa a disposizione dei sig.ri Rappresentanti dal 3/11/2021, 

sia nella segreteria consorziale che sul sito internet del Consorzio all'indirizzo www.bimtronto-ap.it nella home 

page; 

 

Visto l’atto in oggetto indicato; 

 

Visto l’art. 11, lettera m del vigente Statuto che attribuisce al Consiglio Direttivo l’effettuazione di “variazioni 

di bilancio, salvo la loro ratifica da parte dell’Assemblea”; 

 

Fatte proprie le motivazioni contenute nel citato atto posto a ratifica; 

 

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; 

 

Dopo l’esposizione dell’argomento da parte del Presidente che illustra le singole variazioni poste a ratifica 
………. 
 
Conclusa l’esposizione, poiché n………., viene dal Presidente Contisciani posta a votazione la proposta che 

risulta ……………. con voti espressi in forma palese dai ……….rappresentanti presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 

1° di ratificare ad ogni effetto di legge l’atto consiliare n. 87 del 2/8/2021 ad oggetto: Assestamento del bilancio 
di previsione dell'esercizio 2021 e triennale 2021-2023. 
 
 

Il presente atto deliberativo assume il n.ro 6/2021 

http://www.bimtronto-ap.it/

