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DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA 
 
 
 

N°: 73/18 

 

Data:10.04. 2018 

 

Oggetto:Approvazione SCHEMA Rendiconto di gestione esercizio anno 

2017 

 

 

L’anno duemiladiciotto i, il giorno dieci  del mese di aprile, alle ore 15,30 e seguenti presso la sede 

del C.I.S.S.I. in Formia Via Lavanga, si è riunita la Giunta  della Comunità dell’Arcipelago delle 

Isole Ponziane, Ente costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale Lazio n° 478 del 

22.10.2002 ai sensi dell’art. 29. del T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, nelle 

persone di : 

 

Presenti    

    

      

 

1. Coraggio  Daniele                          X                              

     

 

2. SANDOLO Maria Claudia    X                                                                                            

            

           

 

3. Ambrosino  Francesco                 X       

 

 

Il Presidente Coraggio Daniele apre la discussione affidando le funzioni di Segretario Verbalizzante  

alla dott.ssa SANDOLO Maria Claudia, consigliere dell’Arcipelago.   
 

                                             

                                                 LA  GIUNTA DI  COMUNITA' 
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Udita la relazione al Conto Consuntivo 2017 la quale contiene l'attestazione della corrispondenza 

del rendiconto alle risultanze della gestione nonché alla economicità della gestione stessa; 

Rilevato altresì che questo Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2017; 

Visto l'art.227 del d.lgs.267/2000 

Preso atto che la gestione finanziaria è stata svolta in conformità ai principi ed alle regole previste 

in materia di finanza locale; 

Visto il conto consuntivo per l'anno 2017 che allegato al presente atto ne forma parte sostanziale ed 

integrante, 

 Ad unanimità di voti favorevoli      

                                                                      DELIBERA  

Di approvare la relazione ed il conto consuntivo per l'anno 2017 che allegati al presente atto ne 

formano parte integrante e sostanziale. 

Di dare atto che al 31.12.2017 non sono riconosciuti debiti fuori bilancio, che quest'Ente risulta non 

deficitario e che risulta rispettato il pareggio di bilancio. 

Di trasmettere la presente al Consiglio di Comunità per la definitiva approvazione. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

       Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
          

CORAGGIO  Daniele      dott.ssa SANDOLO Maria Claudia 

 

 

 

 
 
Prot. N.  

 

Pubblicazione 

 

 
 

La presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio della “Comunità dell’arcipelago delle Isole 

Ponziane” on line dalla data odierna e così per quindici giorni consecutivi per la pubblicazione ai 

sensi dell’art. 124, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

Formia lì  10.04.2018                               Il Segretario 

Verbalizzante 

        dott.ssa SANDOLO Maria Claudia 
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