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

DECRETO
n. 22 del 18.04.2016

Predisposizione del Bilancio di esercizio relativo all'anno 2015

Allegati:
All. A: Bilancio di esercizio 2015 e suoi allegati

L’AMMINISTRATORE UNICO


Vista la L.R. n°. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio
LAMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo
sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale
delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la meteorologia applicata (FMA);



Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio
LAMMA;



Visto l’Atto costitutivo del Consorzio LAMMA, stipulato in data 20 dicembre 2007 dal
Notaio Mario Piccinini, Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n°. 25.614 e registrato a
Firenze 2 il 21.12.2007;



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;

Preso atto che:


il Consorzio LAMMA, in base all’art. 2 dello Statuto Consortile: “è dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e
contabile”;



in base all’art. 24 – lettera c) dello Statuto stesso è attribuito all’Amministratore
Unico la predisposizione degli atti da sottoporre all’adozione dell’Assemblea dei Soci e
provvede alla loro attuazione;



l’art. 11, comma 5, della suddetta L. R. n. 39/09

stabilisce che

spetta

all’Amministratore Unico la predisposizione del Bilancio di esercizio;


l’art. 8,

comma 4, lett. c della suddetta L. R. n. 39/09

prevede che spetta

all’Assemblea dei Soci del Consorzio adottare il Bilancio di esercizio;
Appurato che spetta all’Amministratore Unico predisporre il Bilancio di esercizio per l'anno
2015;

DECRETA
1)

di predisporre, per le ragioni espresse in narrativa, il testo del Bilancio di esercizio

relativo all’anno 2015 e suoi allegati;
2)

di trasmettere tali documenti all’ Ufficio Regionale che cura i rapporti con il

Consorzio LAMMA;
3)

di richiedere in seno all’Assemblea dei Soci l’adozione dell'atto di cui al punto sub a);

4)

di provvedere allo svolgimento di tutti adempimenti necessari e conseguenti al

presente decreto.

l’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
firmato digitalmente

