
CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
Bacino Liri-Garigliano

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)
                                                                                                                                                                      

Verbale di Deliberazione del Commissario

N 88 del 30.11.2020

Oggetto: 2° Provvedimento di variazione del bilancio di previsione 2020.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre, nella sede del Consorzio di Bonifica Ovest in 

Avezzano (AQ) Piazza Torlonia, 91, il Commissario Dott. Danilo Tarquini, assistito dal Direttore Dott.  

Abramo Bonaldi con funzioni di segretario, ha adottato la seguente deliberazione:

 Visto il DPGRT n 22 del 14/02/2020 con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 

45/2019, il Dott. Danilo Tarquini quale commissario regionale del Consorzio di Bonifica Ovest, 

con i poteri del Consiglio dei Deputati ai sensi dell’articolo 25 lett “k” dello statuto vigente;

 Vista la delibera di Consiglio n. 13 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2020;

 Vista la delibera di Consiglio n. 44 del 13/07/2020 di approvazione del conto consuntivo 2019;

 Vista la  delibera  Commissariale  n  53  del  04/08/2020  di  adozione  del  1°  provvedimento  di 

Variazione del Bilancio preventivo 2020;

 Vista la proposta adottata dal Commissario con delibera n 86 del 23/11/2020 ai sensi dell’articolo 

28 lett “g” dello statuto vigente;

 Vista il parere di legittimità del Direttore;

 Vista l’art. 25 lettera “k”dello statuto consortile;

 Acquisito il parere, favorevole, dell’organo di revisione Prot. N. 1890 del 27/11/2020;

 Acquisito  il  parere,  non  favorevole,  della  Consulta,  ai  sensi  ex  art  7  del  DECRETO  DEL 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1962, n. 947, nella seduta del 27/11/2020;

 Rilevato che  nel  corso  dell’esercizio  finanziario  si  è  reso  necessario  procedere  ad  una  2 

°variazione del bilancio di previsione 2020 al fine di adeguare gli stanziamenti dei capitoli alle 

mutate esigenze gestionali di questo Consorzio:

D E L I B E R A

Per tutto quanto scritto in premessa che si qui si intende integralmente riportato:

1. Di approvare la “2° Variazione del Bilancio preventivo 2020” come da prospetto allegato composto da  
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4 pagine;

2. Di dare atto che per effetto delle suddette variazioni sulla cassa, resta assicurato il pareggio di bilancio;

Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario Il Commissario

      Dott Abramo Bonaldi      Dott. Danilo Tarquini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  ed  affissa  all'albo  consortile  il 

giorno________________ e che la stessa vi è rimasta per _______ giorno/i consecutivi ai sensi dell'art.  

47 dello Statuto Consortile compreso il primo giorno.

Il Segretario

Avezzano il _____________  ( Dott. Abramo Bonaldi)
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