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DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO 
 
 
 

N°: 33/2016 

 

 

Data: 07.05.2016 

 

 

Oggetto: Riapprovazione conti consuntivi 2013 e 2014 con indicazione 

dell'avanzo di amministrazione generato nell'esercizio 2012 e riportato 

negli anni successivi senza applicazione ai bilanci correnti. 

 

L'anno duemilasedici addì sette del mese di maggio presso la sede distaccata della Comunità sita 

presso i locali del Comune di Formia in via Lavanga – Uffici C.S.S.I., regolarmente convocato, si è 

riunito in seduta pubblica straordinaria in seconda convocazione il Consiglio di Comunità 

Presenti   Assenti 

 

1. CORAGGIO Daniele Presidente     P       

 

2. SANDOLO Maria Claudia     P     

 

3. AMBROSINO Francesco                                                P 

     

      4         ASSENSO  Umberto                                                                                             A 
 

      5         PENNACCHIO  Stefany                                                                                       A 
 

Funge da Segretario verbalizzante Sandolo Maria Claudia. 

 
                                                                                                    

 

                                         IL  CONSIGLIO DELLA COMUNITA' 
 

Considerato che nella predisposizione del conto consuntivo per l'anno 2015 si è 

rilevato un errore tecnico di riporto dell'avanzo di amministrazione; 
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 Fatto presente che detto avanzo di amministrazione si è generato nell'anno 2012, e 

risulta riportato negli anni 2013 e 2014 senza la relativa applicazione nei relativi 

bilanci; 

 

Dato atto che detto avanzo non risulta mai applicato e tanto meno utilizzato in quanto  

scopo dell'Amministrazione è ed è stato quello di accantonare somme per 

fronteggiare la annosa vicenda collegata alla messa in mobilità con conseguente 

licenziamento dei dipendenti in esubero; 

 

Ricordato che all'atto dell'insediamento di questa Amministrazione figuravano assunti 

sei dipendenti con qualifica di operai posti in mobilità sia perchè lo Statuto della 

Comunità non prevede la possibilità di avere dipendenti sia per mancanza di obiettivi 

che  per carenza di fondi, in quanto quest'Ente beneficia sostanzialmente del solo 

contributo della Regione Lazio che non assicura l'importo necessario  al pagamento 

dei relativi compensi; 

 

Considerato che dall'adozione degli atti di collocazione in mobilità sono iniziate 

azioni giudiziarie non ancora giunte a conclusione.  

 

Fatto presente che l'Amministrazione, come previsto nelle varie delibere 

programmatiche rimarcate con delibera n.30 del 21.01.2016, con la quale si 

incaricava il Presidente di recepire i segnali di apertura ad una soluzione transattiva 

che giungeva dalla controparte, decise di accantonare dall'avanzo 2012 tutte le 

somme disponibili per far fronte ad una  definizione transattiva per quanto possibile 

con l'obbligatorio intervento della Regione Lazio, delle controversie in corso ; 

 

Preso atto che necessita tecnicamente riportare gli avanzi di amministrazione 

generatosi negli anni 2012, 2013 e 2014 mai  utilizzati e mai applicati nei bilanci 

2013 e 2014; 

 

Visto il prospetto allegato che raffigura quanto sopra riportato; 

 

Ad unanimità di voti 

                                                     delibera 

 

Di riapprovare i conti consuntivi per gli anni 2013 e 2014 ove  figurano inseriti 

regolarmente gli avanzi di amministrazione determinatisi dall'esercizio 2012. 

Di dare atto pertanto, che l'avanzo di amministrazione2012 pari ad euro 194.686,14 

non applicato si riporta nell'annualita2013 che  in aggiunta a quello generatosi nel 

2013 pari ad euro 298.156,65 viene riportato nell'annualità 2014 che chiude quindi 

con un avanzo di amministrazione di euro 179.642,96. 
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Di approvare le allegate tabelle tecniche riassuntive di quanto sopra indicato che 

formano parte integrante e sostanziale del presente atto che sarà allegato ai relativi 

conti consuntivi. 

 

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 

 

 
 

Letto approvato e sottoscritto          _ 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
          Sandolo M. Grazia  

CORAGGIO Daniele      

 

 

 
 

Prot. N.  

 

Pubblicazione 

 

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

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

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

 

...................2016                    Il Segretario Verbalizzante 

             

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


