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Atto Nr. 2  del  05.02.2016 

 

 

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016 

 

 L'anno  DUEMILASEDICI, il giorno CINQUE  del mese di  FEBBRAIO alle ore 18,0 

presso il comune di Avezzano,  si è riunito il Consiglio di Amministrazione  della 

“Istituzione Celebrazione del Centenario del Terremoto della Marsica 1915/2015“, e 

all'esame della proposta in oggetto risultano: 

 

 

 

Pitoni Giovanbattista Presidente PRESENTE 

Tuzi Sandro Vicepresidente ASSENTE 

Cipolloni Lino Componente ASSENTE 

De Sanctis Flavia Componente PRESENTE 

Di Berardino Domenico Componente PRESENTE 

Di Micco Rocco Giancarlo Componente PRESENTE 

Giorgi Maria Paola  Componente PRESENTE 

 

 

Presiede il Geom. Giovanbattista PITONI  

nella sua qualità di Presidente dell’Istituzione Centenario del Terremoto della Marsica 13 

gennaio 1915 - Anno 2015 

Partecipa alla seduta il dott. Sergio NATALIA, Direttore,  

segretario, anche con funzioni di verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione 

da parte: 

  del Direttore, in ordine alla regolarità tecnica, 

  

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso che 
 

L’art. 32 del d. Lgs. 118/2011 prevede che “Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui 

affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, 

garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che 

sotto il profilo economico-patrimoniale; 

 

Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 

adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte;  

 

Richiamato inoltre l’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, n.254, che 

differisce al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del 

Bilancio di Previsione per l'anno 2016; 

 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2016 il quale si allega al presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

Rilevato che lo stesso risulta redatti in conformità ai principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile degli enti locali nonché della normativa vigente in materia per il 

risanamento della finanza pubblica; 

 

Considerato che è  stato utilizzato l’avanzo di amministrazione al 31.12.2015 pari ad euro 

27.788,63, risultante dal Conto del Bilancio dell’esercizio 2015 approvato con delibera 

n.1 del 20 gennaio 2016, per il finanziamento delle spese correnti ai sensi dell’art. 187 

del TUEL; 
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Considerato che 

 il Consiglio Comunale di Avezzano non ha ancora approvato il Bilancio di 

Previsione 2016- 2018; 

 che in attesa della deliberazione del Consiglio è necessario approvare il bilancio di 

previsione dell’Istituzione Centenario del Terremoto della Marsica 13 gennaio 1915 

- Anno 2016 al fine di completare l’attività gestionale dello stesso; 

 

Visto il regolamento per l’istituzione; 

 

A votazione unanime e palese 
 

 

D E L I B E R A 

 di approvare, ai sensi dell’art. D.lgs.118/2011, il bilancio annuale di previsione per 

l’esercizio 2016, così come risulta dall’allegato alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale; 

 di dare atto che il bilancio di previsione per l’anno 2016, redatto secondo i principi 

dettati dall’ordinamento finanziario e contabile e dalle norme vigenti in materia di 

risanamento della finanza pubblica si riassume nelle risultanze dell’allegato 

prospetto; 

 di approvare  la Relazione al Bilancio del Consiglio di Amministrazione 

dell’Istituzione e del Direttore, allegata alla presente deliberazione; 

 di presentare all’organo consiliare del Comune di Avezzano, per l'approvazione 

successiva così come previsto dal regolamento, il bilancio annuale di previsione; 

 di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza, immediatamente 

esecutiva. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

              Il Direttore                                                            Il Presidente 

          Dr. Natalia Sergio                                         Geom. Pitoni Giovanbattista 
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