
VERBALE N. 10 

DEL 30 ottobre 2015 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 30 ottobre 2015 alle ore 

19.00 presso la sede dell’Ente in Rieti – Largo Florenzo Spadoni, 7, 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1)      Esame  conformità  Consiglio  Direttivo  precedente ; 

2)      Approvazione budget 2016 

3)      Definizione situazione contabile Se.Ge.Co.V. s.a.s. in merito alla lotteria 

Carotti 

4)      Chiusura conto corrente Banca di Credito Cooperativo 

5)      Futuri scenari organizzativi  Cronoscalata  Rieti – Terminillo ; 

6)      Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti ,  il Vicepresidente Francesco Allegri, i consiglieri Cesare 

Franceschi,  Luigi Cari e Paolo Gianfelice oltre al revisore Dino 

Santucci. 

Assenti giustificati il Presidente Innocenzo de Sanctis ed i Revisori 

Lanfranco Guidi e Claudio Romanelli.  

E’ presente  con funzione di Segretario il direttore dell’Ente Claudio 

Ursicino. 

Omussis 

 

2. Approvazione budget 2016. 

Il Vicepresidente sottopone al Consiglio Direttivo il Budget Annuale 

per l’anno   2016 predisposto seguendo le disposizioni del Nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità  adottato dall'Ente nella 

seduta del 23/09/2009 ed approvato dai  Ministeri competenti.  

Il Budget annuale è composto dal Budget Economico, dal Budget degli 

investimenti/dismissioni e corredato dalla Relazione del Presidente, dalla 

Relazione dei Revisori dei Conti  e dal Budget di Tesoreria.  

Nel rispetto inoltre di quanto previsto dal Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 27/03/2013, in attuazione del d.lgs.n. 

91/2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, 



al Budget annuale si allegano : il Budget Economico annuale riclassificato , 

il Budget Economico Pluriennale e il Piano degli indicatori per missioni e 

programmi.  

Il Vice Presidente espone le previsioni per l’anno 2016 precisando che 

vengono rispettati i limiti di spesa previsti dal “Regolamento per 

l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento 

della spesa” redatto ai sensi dell’art.2 comma 2bis D.L. 101/2013 convertito 

in legge n.125/2013: 

Budget economico: 

 

    Valore della produzione                      € 397.500,00 

- Costi della Produzione                             € 368.400,00 

Risultato della Gestione caratteristica      €   29.100,00 

Proventi ed Oneri Finanziari                 -   €    2.400,00 

Proventi ed oneri Straordinari                                       

Risultato prima delle imposte              €   26.700,00 

Imposte                   €    11.700,00 

Utile d’Esercizio                                    €   15.000,00 

 

Il risultato economico positivo permette di proseguire il piano di 

risanamento pluriennale del disavanzo patrimoniale. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti nella propria Relazione esprime parere 

favorevole al documento in esame. 

Per il documento analizzato, chiede al Consiglio Direttivo un segno di 

approvazione. Il Consiglio Direttivo con 

 

Delibera n.  12 /2015 

approva il Budget annuale 2016 i cui dati sono  analiticamente riportati nella 

Relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti che 

costituiscono parte integrante della presente delibera. 

 

Omissis 

                   Alle ore 21.20  non avendo altri argomenti da trattare la riunione è 

sciolta. 

 

          Il Segretario                      Il Vice Presidente 

  f.to    Claudio Ursicino              f.to        Francesco Allegri 


