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CONFERENZA DEI SINDACI 
 

 

 

  

DDeelliibbeerraazziioonnee      nn..    2222    ddeell  2255..1111..22000099  

  

  

 

OGGETTO:    Variazioni al Documento finanziario preventivo 2009 
dell’Associazione Intercomunale Terred’acqua. 

 

 

 
 
 
 
 
L’anno 2009 (duemilanove), il giorno 25 (venticinque) del mese di novembre alle ore 12.30, presso 

il Comune di Anzola dell’Emilia, si è riunita la Conferenza dei Sindaci dell’Associazione Intercomunale 
“TERRED’ACQUA”, con la presenza dei Sigg.ri: 

 
 

1. LORIS ROPA     Sindaco di Anzola dell’Emilia 
2. IRENE PRIOLO        Sindaco di Calderara di Reno 
3. CLAUDIO BROGLIA    Sindaco di Crevalcore 
4. VALERIO TOSELLI     Sindaco di Sala Bolognese 
5. RENATO MAZZUCA    Sindaco di San Giovanni in Persiceto 
6. DANIELA OCCHIALI     Sindaco di Sant’Agata Bolognese  

 

 

 

 

 

La Conferenza è presieduta dal  Presidente  Sig. Loris Ropa 
       
      Le funzioni di Segretario vengono svolte dal Dott. Andrea Belletti ai sensi  dall’art. 10, c. 1, punto f, 
del vigente Regolamento dell’Associazione. 
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La Conferenza dei Sindaci 
 

 
Visti: 
- il Regolamento dell’Associazione, ed in particolare l’art. 16, in cui si prevede che in 

concomitanza con le scadenze previste per le verifiche e i controlli sulla gestione finanziaria ed 
economica dei Comuni, possano essere apportate modifiche ai prospetti economico-finanziari 
delle gestioni associate predisposti in sede di previsione; 

 

- la propria precedente deliberazione n. 1 del 25/2/2009, avente ad oggetto  
“Approvazione del Documento finanziario preventivo – anno 2009  dell’Associazione 
Intercomunale Terred’acqua“; 

 
- la propria precedente deliberazione n. 12 del 8/7/2009, avente ad oggetto  “Variazione 

al Documento finanziario preventivo  2009  dell’Associazione Intercomunale“; 
 
Preso atto delle segnalazioni fatte pervenire dai responsabili dei Comitati Tecnici delle 

gestioni associate, in cui si ravvisa la necessità, sulla base dell’attuale andamento dell’entrata e 
della spesa, di apportare alcune variazioni a quanto previsto nel Documento finanziario 
preventivo 2009 dell’Associazione; 

 

Ritenuto di accogliere tali richieste e di apportare ai prospetti economico-finanziari delle 
relative gestioni associate le  variazioni indicate nell’Allegato 1 al presente atto; 
 
A voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di approvare le variazioni ai prospetti economico-finanziari contenuti nel Documento 

finanziario preventivo 2009 dell’Associazione Intercomunale, e le conseguenti modifiche 
al riparto spese tra Comuni, come  da  Allegato 1 alla presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente dell’Associazione         Il Direttore dell’Associazione 
 Loris Ropa         Dott. Andrea Belletti 
 
 
    __________________________           _____________________________ 


