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DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO 

                        

 

 

N°: 21/2021 

 

 

Data: 

28.11.2021 

 

 

 

 

Oggetto:   

               APPROVAZIONE  ASSESTAMENTO  DI  BILANCIO 2021 

 

 

 

  Il giorno ventotto del mese di novembre, il sottoscritto Dott. Gennaro Di Fazio nella sua qualità di 

Commissario Liquidatore di quest'Ente nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

Lazio n.T00014 del 07/01/2020 pubblicato sul BUR Lazio dell'08/01/2020, assunti i poteri del 

Consiglio di questa Comunità adotta la seguente deliberazione. 

                                

                                                           IL  COMMISSARIO 

Visto l'art. 193 comma2 del TUEL (L.267/2000) relativo il controllo e la salvaguardia degli 

equilibri di bilancio per l'anno 2021 e bilancio triennale 2021/2023; 

 

Considerato che dopo il controllo sugli equilibri di bilancio, gli Enti locali sono chiamati ad 

apportare al bilancio di previsione 2021/2023  entro il 30 novembre tutte le modifiche finalizzate al 

consolidamento degli stessi equilibri: 

 

Fatto presente che con L.R. 31.12.2016 N.17 si decideva l'estinzione della Comunità Arcipelago e 

con successivo provvedimento sopraindicato si provvedeva alla nomina del Commissario 

Liquidatore; 

 

Viste le proprie precedenti deliberazioni n.18/21 e 19/21  con le quali si approvavano 

rispettivamente il bilancio di previsione e triennale 2021/2023 ed il conto consuntivo 2020, mentre 

con deliberazione n.20 del 30.07.2021 veniva approvata la deliberazione  relativa il rispetto degli 

equilibri di bilancio 2021; 



2 

 

 

 

Ribadito che quest' Ente in fase di liquidazione è impegnato a definire i rapporti attivati negli anni 

precedenti oltre che supportare le  Amministrazioni Comunali nelle attività demandate dallo Statuto 

e nei limiti delle spese previste in bilancio derivanti dai contributi regionali; 

 

Constatato che non esistono spese od impegni di spesa assunti oltre i limiti delle  somme stanziate 

in bilancio; 

 

Visto l'allegato prospetto con il quale viene in modo definitivo assestato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2021 . 

 

Fatto altresi' presente che tutte le spese di quest'Ente, da anni vengono sempre programmate ed 

assunte esclusivamente dopo la avvenuta comunicazione da parte della Regione e/o altro Ente del 

relativo finanziamento qualora non rientranti tra le spese di funzionamento stanziate dalla Regione; 

 

Acquisito il parere del revisore dei conti, come previsto dalla legge (TULCP) 

 

   

                                                                 delibera 
 

DI  APPROVARE L'ALLEGATO  PROSPETTO  DI DEFINITIVO ASSESTAMENTO  AL 

BILANCIO 2021 CHE FORMA PARTE DEL PRESENTE ATTO. 
 

DI DARE  ATTO  DEL  PERMANERE DEGLI  EQUILIBRI  DEL  BILANCIO 2021 E DEL  

TRIENNALE  2021/2023 NEGLI  IMPORTI  COSI'  COME  RIPORTATI  NEIGLI ELABORATI    

TECNICO-CONTABILI. 

 

Per  quanto  sopra, non sono previsti adozione di provvedimenti speciali di ripiano e/o ulteriori 

variazione delle somme stanziate in bilancio. 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.   

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

                                          Il Commissario       

         f.to dott. Gennaro  Di Fazio 

 

 

 

 

Prot. N.  

 

Pubblicazione La presente deliberazione viene pubblicata all’albo on line della “Comunità 

dell’arcipelago delle Isole Ponziane” . 
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