
VERBALE N. 5 

DEL 19 aprile  2016 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 19 aprile 2016 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 Bilancio di Esercizio 2015  

3)      Ratifica delibera Presidente  Convocazione Assemblea Soci.   

4) Ipotesi/decisioni in merito alla realizzazione della 54°                                                                             

Cronoscalata  Rieti – Terminillo 

                 5)     Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti ,  il Presidente Innocenzo de Sanctis ,  il Vicepresidente 

Francesco Allegri, i consiglieri Cesare Franceschi e Luigi Cari. Assente 

giustificato il consiglieri Paolo Gianfelice .  Per il Collegio dei Revisori 

dei Conti è presente il solo Rag. Lanfranco Guidi. 

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

Ursicino. 

Omissis 

 

2)  Approvazione Bilancio di Esercizio 2015 

Il Bilancio d’esercizio è stato 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. 

Redatto secondo quanto previsto dagli artico 2423 e seguenti del codice 

civile, è composto dai seguenti documenti:  

- Stato Patrimoniale 

- Conto Economico 

- Nota Integrativa 

e corredato dalla Relazione del Presidente sulla gestione e dalla 

Relazione del Collegio dei Revisori. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.91 del 31 maggio 2011, che disciplina 

l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 



amministrazioni pubbliche, al bilancio si allegano: il Rendiconto 

finanziario in termini di liquidità, il Conto Consuntivo in termini di 

cassa e il Rapporto sui risultati ottenuti rispetto al Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio. 

Inoltre, è allegata , ai sensi dell’art.41 del D.L. 66/2014 l’Attestazione 

attestante i tempi di pagamento relativi alle transazioni commerciali 

effettuate dall’Ente nel 2015. 

 

Il Presidente espone con propria Relazione le risultanze e l’andamento 

gestionale dell’anno 2015, che registra i seguenti risultati: 

 

Risultato Operativo :          € 49.817,94 

Margine operativo Lordo:   € 50.078,92 

Risultato economico           € 44.438,68 

                Totale Attività                    €  227.676,66 

Totale passività                 € 1.07.864,41 

Patrimonio Netto               € -880.187,75 

 

La gestione economica ha generato i seguenti risultati: 

 

    Valore della produzione                       € 362.383,98 

- Costi della Produzione                         € 312.566,04 

Risultato della Gestione caratteristica €   49.817,94 

Proventi ed Oneri Finanziari          -   €  1.651,75 

Proventi ed oneri Straordinari                              0 

Risultato prima delle imposte           €   48.166,19 

Imposte     €      3.727,51 

Risultato d’Esercizio                         €   44.438,68 

 

Dai dati di bilancio risulta che i limiti di spesa,  introdotti  dal  

“Regolamento per l’adeguamento ai principi di razionalizzazione e 

contenimento della spesa” adottato con delibera Presidenziale 

n.5/2013 e redatto ai sensi dell’art.2 comma 2bis del DL 101/2013 

convertito in Legge n.125/2013, sono stati rispettati nell’esercizio in 

esame. 

 

Per il documento analizzato, unitamente alla nota integrativa e a tutti 

gli allegati si chiede al Consiglio Direttivo un segno di approvazione.  



Il Consiglio Direttivo con 

 

Delibera n.  3   /2016 

 

esprime la conformità del Bilancio d'esercizio 2015, che sarà 

sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.  

La documentazione richiamata farà parte integrante della presente 

delibera.  

 

Omissis 

 

 

 

          Il Segretario                                 Il Presidente 

f.to      Claudio Ursicino             f.to        Innocenzo de Sanctis 


