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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 
 
 

N°: 68/17 

 

 

Del  18.07.2017 

Oggetto:  equilibri di bilancio e documento unico di programmazione 

 

 

L'anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di luglio presso la sede distaccata 

della Comunità sita in via Lavanga di Formia presso la sede degli Uffici del Comitato 

Socio Sanitario Intercomunale alle ore  14,30       si è riunita la Giunta di Comunità 

nelle seguenti persone: 

                                                                                      Presente               Assente 

 

1 CORAGGIO   Daniele                                                                               X 

 

2 AMBROSINO Francesco                                           Pres. 

 

3 SANDOLO    Maria                                                    Pres. 

 

Assume la Presidenza il V. Presidente Ambrosino  Francesco 

 

Funge da Segretario verbalizzante Sandolo Maria  

 

                                                        La  GIUNTA 

 

Premesso che il Consiglio Regionale del Lazio con la legge di stabilità per l'anno 

2017 del 31.12.2016 ha deliberato la soppressione delle Comunità Montane e della 

Comunità Arcipelago il cui iter burocratico per stabilire le modalità e tempi si ritiene 

tutt'ora in corso ; 
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Ritenuto nelle more adempiere a tutte le disposizioni di legge; 

 

Fatto presente che con deliberazione n.41/17il Consiglio di Comunità ha approvato il 

conto consuntivo per l'anno 2016,  rilevando al terzo capoverso del deliberato che 

erano rispettati e garantiti  gli equilibri di bilancio; 

 

Considerato che entro il 31 luglio la Giunta deve presentare al Consiglio il 

documento unico di programmazione; 

 

Rilevato altresì la necessità di confermare la sussistenza degli equilibri di bilancio già 

enunciati in sede di approvazione del conto consuntivo; 

 

Senza discussione, ad unanimità di voti, 

 

                                                             
                                                             DELIBERA 
 

 Di dare atto che per quanto descritto in premessa l'attività di 
quest'Amministrazione  si esaurisce e continua nella semplice gestione dell'Ente e  
dei progetti  come affidati e regolarmente finanziati dai Comuni associati e Regione. 
 
  Per gli stessi motivi di cui in premessa, non sono previsti ulteriori azioni che 
comporterebbero nuovi investimenti oltre quelli attualmente in essere ed in corso di 
esecuzione ampiamente finanziati; 
 
  Di prendere atto ed approvare le allegate tabelle dimostrative di quanto sopra 
espresso ed indicative della permanenza degli equilibri di bilancio che risultano 
rispettati e garantiti.  
 

Letto, approvato e sottoscritto 

  IL  PRESIDENTE F.F.                                                   IL SEGRETARIO  VERBAL 

     

 

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. 

 

...20.luglio2017                    Il Segretario Verbalizzante 


