Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO
n.

43

Del

17.10.2013

Approvazione modifiche al Bilancio preventivo economico relativo all’anno 2013 e pluriennale
2013‐2015 del Consorzio LaMMA.

Allegati:
All. “A”: nuovo testo di Bilancio Previsionale 2013 e pluriennale 2013-2015

L’AMMINISTRATORE UNICO

‐ Vista la L. R. n°. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio “Laboratorio di
Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMA” avente come soci
fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la
meteorologia applicata (F.M.A.);
‐ Vista la L. R. n°. 39 del 17 luglio 2009 con cui viene disposta la nuova disciplina del Consorzio
LAMMA;
‐ Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del
07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo
Gozzini;
‐ Visto l’art. 11, comma 4, della suddetta L. R. n. 39/09 che stabilisce che
all’Amministratore Unico la predisposizione del Bilancio;

spetta

‐ Visto l’art. 8, comma 4, della suddetta L. R. n. 39/09 che prevede che spetta all’Assemblea dei
Soci del Consorzio adottare il Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e sue
modifiche;
Richiamato il Bilancio Preventivo economico e pluriennale 2013‐2015 del Consorzio e suoi allegati
approvati nella seduta assembleare del 21.01.2013;
Richiamato il verbale dell’Assemblea dei Soci del 19.09.2013 nel quale è riportato che i Soci danno
mandato all’Amministratore Unico di adottare il nuovo testo di Bilancio coerentemente con i
contenuti della Relazione di aggiornamento e variazione adottata nella stessa seduta;
Richiamata la Relazione di aggiornamento e variazione al Bilancio;
Stante la necessità di redigere il nuovo testo di Bilancio previsionale per l’anno 2013 e pluriennale
2013‐2015;
DECRETA
1) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, il nuovo testo del Bilancio previsionale 2013
e pluriennale 2013‐2015 sulla base dei contenuti della Relazione di aggiornamento e variazione (
All. A) parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2)
di dare atto che in sede di Assemblea dei Soci del 19.09.2013 è stato dato mandato
all’Amministratore Unico di modificare il Bilancio previsionale in essere;
3) di provvedere allo svolgimento di tutti adempimenti necessari e conseguenti al presente decreto.

L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

