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DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2015 
341/2015/A 
 
APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’AUTORITÀ PER 
L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO, PER L’ESERCIZIO 1 GENNAIO 2015 
- 31 DICEMBRE 2015  
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO 

 
 

Nella riunione del 16 luglio 2015 
 
VISTI: 
 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l’art. 2, comma 27;  
• il vigente Regolamento di contabilità dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e 

il sistema idrico (di seguito: Autorità), con allegato Schema dei conti, quale 
risulta a seguito della deliberazione dell’Autorità 24 aprile 2014, 184/2014/A; 

• la deliberazione 23 dicembre 2014, 646/2014/A, con cui l’Autorità ha approvato 
il Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015; 

• le deliberazioni dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A e 178/2015/A, 
relativamente al nuovo assetto organizzativo dell’Autorità ed ai relativi 
responsabili di struttura; 

• la deliberazione 23 aprile 2015, 179/2015/A, con cui l’Autorità ha approvato il 
Rendiconto della gestione per l’esercizio 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014. 

 
CONSIDERATO: 

 
• il parere reso dal Collegio dei revisori dei conti di cui all’articolo 56, comma 2, 

del Regolamento di contabilità, in data 16 luglio 2015. 
 
RITENUTO CHE: 
 

• sia necessario provvedere all’approvazione della variazione al Bilancio di 
previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015, a 
seguito di fatti gestionali successivi all’approvazione della deliberazione 
646/2014/A 
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DELIBERA 
 

 
1. di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2015 – 

31 dicembre 2015 dell’Autorità, quale risulta dal documento allegato alla presente 
deliberazione (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

16 luglio 2015 IL PRESIDENTE  
 Guido Bortoni 
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