
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 

 

     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

       F.to QUIRITI Pier Giacomo                 F.to   TOCCI  Giuseppe Francesco 

 

 

=================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’albo pretorio online il 

giorno 12.07.2017, per rimanervi affissa per giorni 15 consecutivi. 

 

 

      IL SEGRETARIO 

            F.to TOCCI  Giuseppe Francesco 

 

=================== 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuto esecutivo per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 

267/2000. 

 

Fossano, lì ___________ 

         IL SEGRETARIO 

             TOCCI Giuseppe Francesco  

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

Fossano, Lì 12.07.2017 

 

    IL SEGRETARIO          

      TOCCI Dr. Giuseppe Francesco 

       (firmato in originale) 

 

 
 

 

 

 

COPIA 

 

CONSORZIO 

ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE AMBIENTE 

“A.A.C.” 

 

 

Deliberazione dell’Assemblea Consortile 

 

 

Verbale n. 02 

 

 

OGGETTO: Rendiconto di gestione esercizio 2016. Disamina e approvazione. 

 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì TRENTUNO del mese di MARZO, alle ore 16,00, 

presso la Sala Rossa del Municipio di Fossano, si è riunita l’Assemblea dell’Associazione Ambito 

Cuneese Ambiente, in seduta ordinaria, pubblica, di prima convocazione, su invito di convocazione 

inviato ai rappresentanti dei Consorzi e dei Comuni consorziati. 
 

NOME ENTE  

RAPPRESENTATO 

PRESENTE 

ASSENTE 

QUOTA 

PRESENZA 

QUOTA 

ASSENZA 

MARELLO Maurizio  Comune di Alba A  5/1000 

VIGLIONE Stefano  Comune di Mondovì  A  5/1000 

CORTESE Paolo (delegato) Comune di Fossano P 5/1000  

DALMASSO Davide (delegato) Comune di Cuneo  P 5/1000  

VALSANIA Silvano  Co.A.B.Se.R. – Alba P 277/1000  

QUIRITI Pier Giacomo  C.E.C. – Cuneo P 272/1000  

GASCO Gian Pietro  A.C.E.M. – Mondovì P 164/1000  

RUBIOLO Fulvio  C.S.E.A. – Saluzzo P 267/1000  

TOTALE 990/1000 10/1000 

 

 

Sono altresì presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: 
 

NOME PRESENTI ASSENTI 

ALLARIO Elio – Presidente X  

OLIVERO Bruno– Consigliere X  

FINO Marco – Consigliere X  

DHO Angelo – Consigliere X  

GALLO Pier Carlo – Consigliere  X  

 

 

Assiste alla seduta, in qualità di segretario, il Sig. TOCCI Dr. Giuseppe Francesco. 

 

Il dott. QUIRITI Piergiacomo, nella sua qualità di membro più anziano di età, ai sensi 

dell’art. 18, comma secondo, dello Statuto, dato atto della assenza del Presidente e del 

Vicepresidente dell’Assemblea, assume le funzioni di Presidente dell’Assemblea, e, constatata la 

validità del numero legale, invita l’Assemblea a discutere e a deliberare sull’argomento indicato in 

oggetto. 

 



 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

Richiamato il Titolo VI del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla rilevazione e 

dimostrazione dei risultati di gestione; 

 

 

Visto l’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 modificato dal D.L. 07/10/2008 n. 154 che 

stabilisce che il rendiconto venga approvato entro il 30 aprile; 

 

Preso in esame il Conto Consuntivo anno 2016, reso dal Tesoriere comunale, Cassa 

di Risparmio di Fossano; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/2017, relativa alla 

approvazione della proposta di rendiconto di gestione esercizio finanziario 2016; 

 

Dato atto che con nota prot. n. 47 in data 09.03.2017 sono stati informati i Consiglieri 

Comunali del deposito presso la segreteria dello schema di rendiconto e degli atti 

allegati; 

 

Richiamata la vigente normativa in merito all’esame e all’approvazione del 

Rendiconto della gestione; 

 

Esaminato l’elaborato contabile; 

 

Richiamata, la deliberazione del CdA n. 3/2017, con la quale l’Ente ha proceduto al 

riaccertamento dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’art. 228;  

 

Udita l’illustrazione dei dati consuntivi; 

 

Accertato che non esistono debiti fuori bilancio rilevabili al 31.12.2016; 

 

Preso atto che per l’esercizio 2015 il Conto del Bilancio si chiude con un risultato di 

amministrazione effettivo e disponibile di € 43.492,96; 

 

Vista la relazione del Revisore dei conti, nella quale viene espresso parere 

favorevole; 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato 

espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del segretario - 

responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

 

D E L I B E R A  

 

Di approvare il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2016; 
 

 

Di dare atto che dagli atti contabili non emergono debiti fuori bilancio al 31.12.2016; 

 

Di dare atto che nell’esercizio 2016 non si è proceduto a richiedere anticipazioni di 

tesoreria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


