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DETERMINA DEL DIRETTORE 
DEL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA 

 
 

N. 024 DEL 01/07/2016 

 

OGGETTO: ERRATA CORRIGE DELL’ALLEGATO SUB “A” AL VERBALE DI 
DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI BACINO PRIULA N. 20 DEL 09/05/2016 E DEL 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO N. 11 DEL 20/05/2016, 
RECANTE L’ESAME DEL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2015.  
 

IL DIRETTORE 
 
RILEVATO che, per mero errore materiale di battitura, il progetto di bilancio allegato sub “A” al verbale 
di deliberazione del Comitato di Bacino n. 20 del 09/05/2016 e alla delibera di approvazione dell’Assemblea 
n. 11 del 20/05/2016  riportano come compilate tre voci di bilancio difformi ed in particolare: alla voce di 
stato patrimoniale attivo BI 4) “Immobilizzazioni immateriali – concessioni, licenze e marchi” risulta iscritto 
un importo pari ad €  6.435= in luogo di zero ed alla voce di stato patrimoniale passivo A IX “Patrimonio 
netto - Utile (perdita) che residua” risulta iscritto un importo pari ad €  16.611= in luogo di zero e alla 
voce totale del patrimonio netto la somma di Euro 12.629.313 in luogo di Euro 12.680.745; 
 
CONSIDERATO che, nel corso della seduta del Comitato di Bacino tenutasi il 09/05/2016 e della seduta 
Assembleare del 20/05/2016 il progetto di bilancio discusso e quindi approvato dai presenti non presentava 
gli errori di battitura di cui trattasi; 
 
CONSIDERATO ALTRESI’ che tali differenti appostazioni sono quindi qualificabili come meri errori 
materiali, frutto di una svista che ha determinato una discrasia tra la manifestazione della volontà espressa 
dal Comitato di Bacino e dall’Assemblea con le rispettive deliberazioni di cui trattasi, riguardanti il progetto 
di bilancio corretto, ed il documento allegato sub “A” al verbale n. 20/2016 e 11/2016, ove è stata data 
evidenza scritta dello svolgimento delle sedute; 
 
PRESO ATTO che tale errore materiale risulta comunque obiettivamente rilevabile dall’esame del 
bilancio medesimo, posto che la somma relativa all’aggregato dei conti di cui trattasi, ovvero totale 
dell’attivo ed il totale del passivo, risulta corretta e chiaramente computata senza tenere in considerazione 
degli errori di cui sopra; 

 
SOTTOLINEATO INOLTRE CHE gli ulteriori documenti di cui si compone il progetto di bilancio 
medesimo, ovvero la relativa nota integrativa, la relazione sulla gestione e la relazione del revisore unico, 
nei prospetti deputati ad illustrare le voci di cui trattasi, riportano i dati corretti.  
 
VISTO lo Statuto del Consiglio di Bacino Priula. 
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DETERMINA 

 
1. di prendere atto dell’errore materiale dell’allegato sub”A” al verbale di deliberazione di approvazione 

del bilancio consuntivo al 31/12/2015 n. 20 del 09/05/2016 del Comitato di Bacino e alla delibera n. 
11 del 20/05/2016 dell’Assemblea; 
 

2. di rettificare i dati riportati nel bilancio consuntivo nelle delibere sopra citate come segue: 
 

Documento Voce di Bilancio Descrizione Voce

Errore 

Materiale

Dato corretto 

- Rettificato

Stato Patrimoniale B1-4 Concessioni, licenze e marchi 6.435 0

Stato Patrimoniale A IX Utile (perdita) residua 16.611 0

Stato Patrimoniale A Totale patrimono netto 12.629.313 12.680.745  
  

3. di pubblicare il presente atto, all’albo del Consiglio di Bacino Priula, unitamente al verbale di 
deliberazione del Comitato di Bacino Priula n. 20 del 09/05/2016 e al verbale Assembleare n.11 del 
20/05/2016, relativi all’esame del bilancio consuntivo al 31/12/2015 in quanto recanti gli errori 
materiali su descritti, oltre che all’albo delle determinazioni;  
 

4. di trasmettere copia del  presente provvedimento agli uffici e ai servizi interessati al fine di operare i 
rispettivi adempimenti. 

 
 
 

  IL DIRETTORE  
Dott. Paolo Contò 

        f.to 


