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AIPo Agenzia interregionale per il fiume Po – Parma 
Deliberazione del Comitato di indirizzo n. 31 del 18 dicembre 2014. 
Approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio 
Pluriennale per gli esercizi finanziari 2015-2017. 

 
“omissis” 

DELIBERA 
 

1. Di approvare: 
- il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 (Allegato A), corredato dalla relazione 
del Direttore Vicario dell’Agenzia (Allegato B), dalla tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (Allegato C), che formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  
- il Bilancio di Previsione pluriennale per gli esercizi finanziari 2015/2017 (Allegato D) che forma 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- il Programma Triennale 2015-2017 degli interventi e l’Elenco Annuale 2015 che costituiscono 
l’Allegato F), parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa; 
2. Di dare atto che i documenti di cui all’Allegato F) costituiscono una mera elencazione, sulla base 
di elaborati di fattibilità, riferiti a pianificazioni e programmazioni vigenti, ai sensi dell’art. 128 del 
D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) e non richiedono l’assoggettamento di cui al Titolo II° 
(V.A.S.) del D.Lgs. 16/01/2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”; 
3. Di approvare l’elenco degli immobili non strumentali, così come riportato nell’Allegato E) alla 
presente deliberazione, di cui esso è parte integrante e sostanziale; 
4. Di prendere atto della Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori Legali sul Bilancio di 
Previsione (Allegato G) in conformità a quanto disposto dall’art. 2, comma 8, del Regolamento di 
Contabilità dell’Agenzia; 
5. Di prendere atto altresì del prospetto della entrata e  della spesa 2015-2017, classificate – ai sensi 
del sopra richiamato D. Lgs. 118/11 - con le specifiche dell’Allegato 9) – ed allegato al presente 
provvedimento con finalità unicamente “conoscitive” (Allegato H). 
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, 
Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. 

 
Il Presidente 

Maurizio Conte 
 

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet dell’Agenzia http//www.agenziapo.it 
 


