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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

N°: 13 Oggetto:Approvazione Bilancio anno 2014 e Programma triennale 2014/16 
Data: 
07.03.2014 

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di marzo, alle ore 15,30 e seguenti presso la 
sede del C.I.S.S.I. in Formia Via Lavanga, si è riunito in seduta di seconda convocazione il 
Consiglio 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 Assenti 
1. BALZANO Antonio X 
2. AMBROSINO Francesco X 

3. SANDOLO Maria Claudia X 

4. ASSENSO Umberto X 
5. CORAGGIO Daniele X 
6. LANGELLA Umberto X 

IL Presidente Daniele Coraggio apre la discussione affidando le funzioni di Segretario 
Verbalizzante Assenso Umberto, consigliere dell'Arcipelago. 
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IL CONSIGLIO DI COMUNITÀ' 
Udita la relazione del Presidente che illustra la assoluta necessità di approvare gli atti contabili per 
continuare l'attività amministrativa della Comunità. A tal riguardo rappresenta che la Giunta si è 
adoperata con l'ausilio dei consulenti appositamente incaricatila reperire atti e documenti per 
continuare l'attività amministrativa dell'Ente e predisporre il bilancio puramente tecnico per l'anno 
2014 in quanto l'attività amministrativa di questo Ente, come più volte ribadito, risulta essere 
ripresa soltanto nel luglio 2012 dopo un lungo periodo di paralisi e commissariamento. Lo stesso 
rappresenta le difficoltà più volte ripetute, e si è innanzi tutto adoperati per sanare le tante procedure 
inevase per le quali si rinvia al successivo punto in discussione. 
Lo stesso riferisce sulle iniziative intraprese per ridurre i costi di gestione,e la grave difficoltà 
collegata alle problematiche del personale che risulta dipendente e tutt'ora in contestazione. 
Da tutti i Consiglieri viene rappresentato che il problema principale rimane la definitiva soluzione 
delle problematiche relative la posizione del personale assunto dalla precedente Amministrazione 
ed assegnato ai Comuni di Ponza e Ventotene. 
Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2014 redatto sulla scorta dei dati reperiti ed il bilancio 
triennale 2013/15,allegati; 
Visto gli elaborati tecnico-contabile che allegati al presente atto ne formano parte sostanziale ed 
integrante, 
Visto il parere del Revisore dei conti 
Ad unanimità di voti favorevoli ; 

Di approvare la relazione ed il bilancio di previsione per l'anno 2014 ed il bilancio triennale 
2014/2016, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale. 
Di approvare in particolare la relazione del Presidente come esposta in premessa e la relazionedel 
Revisore allegate al presente atto ; 
Di trasmettere la presente deliberazione ai comuni di Ponza e Ventotene. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente II Segretario Verbalizzante 

DELIBERA 

Prot. N. 

Pubblicazione 
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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. 
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