COPIA

Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata

Delibera Assemblea n. 8/AAto
del 28.04.2016
OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2016-2018 per reimputazione residui per
esigibilità e iscrizione relativo Fondo Pluriennale Vincolato (art. 3, D.lgs.
118/2001).
L’anno 2016 (duemilasedici) addì ventotto del mese di aprile, alle ore 10.00 in Macerata, presso la
Sala Convegni del Settore Ambiente della Provincia in Via Velluti 27 - Piediripa, si è riunita
l’Assemblea Territoriale di Ambito n. 3 “Marche Centro-Macerata” (A.A.t.o. 3) giusta convocazione
scritta recapitata in tempo utile al domicilio dei componenti dell’Assemblea, in ottemperanza all’art. 9,
comma 2, dello Statuto del cessato Consorzio AATO 3 e all’art. 6, comma 1, della Convenzione per la
costituzione dell’Assemblea di Ambito in attuazione dell’art. 5, comma 2, della L.R. n. 30 del
28.12.2011, al fine di trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno della presente seduta.
Intervengono:
N.
Ente
1 Acquacanina

Quota
0,392%

Presenti
-

% Presenza

Rappresentante

2 Apiro
3 Appignano

1,154%
1,024%

-

4 Belforte del Chienti

0,536%

-

5 Bolognola

0,386%

-

6 Caldarola

0,715%

-

7 Camerino
8 Camporotondo di Fiastrone

2,965%
0,221%

p
-

2,965% Delegato

Roberto Lucarelli

9 Castelraimondo
10 Castelsantangelo sul Nera

1,421%
1,033%

p
p

1,421% Delegato
1,033% Sindaco

Pacifico Liberati
Mauro Falcucci

11 Cessapalombo
12 Cingoli

0,475%
3,826%

p

3,826% Delegato

Gilberto Giannobi

13 Civitanova Marche
14 Corridonia

7,413%
3,441%

-

15 Fiastra
16 Fiordimonte

0,897%
0,332%

p
-

0,897% Delegato

Sauro Scaficchia

17 Fiuminata
18 Gagliole

1,310%
0,444%

p
-

1,310% Delegato

Gino Cecoli

19 Macerata
20 Montecassiano

8,361%
1,673%

p
p

8,361% Sindaco
1,673% Delegato

Romano Carancini
Antonio Coppari

21 Monte Cavallo
22 Montecosaro

0,488%
1,469%

p
p

0,488% Sindaco
1,469% Sindaco

Pietro Cecoli
Reano Malaisi

23 Montefano
24 Montelupone

1,070%
1,069%

p

1,069% Delegato

Alberto Muccichini

25 Morrovalle
26 Muccia

2,324%
0,516%

-

27 Pievebovigliana
28 Pieve Torina

0,520%
1,287%

p

1,287% Sindaco

Alessandro Gentilucci

29 Pioraco
30 Poggio San Vicino

0,480%
0,231%

-

31 Pollenza

1,658%

p

1,658% Delegato

Mauro Romoli
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32 Porto Recanati
33 Potenza Picena

2,176%
3,342%

p

3,342% Delegato

Luca Strovegli

34 Recanati
35 San Severino Marche

5,043%
4,888%

p
p

5,043% Sindaco
4,888% Delegato

Francesco Fiordomo
Giampaolo Muzio

36 Sefro
37 Serrapetrona

0,663%
0,692%

-

38 Serravalle di Chienti
39 Tolentino

1,514%
4,745%

-

40 Treia
41 Ussita

2,939%
0,838%

-

42 Visso
43 Castelfidardo

1,592%
3,604%

p
-

1,592% Sindaco

Giuliano Pazzaglini

44 Filottrano
45 Loreto

2,609%
2,359%

p
-

2,609% Sindaco

Lauretta Giulioni

46 Numana
47 Osimo

0,778%
7,206%

p
-

0,778% Delegato

Rossana Ippoliti

48 Sirolo
49 Provincia di Macerata

0,881%
4,082%

p

4,082% Presidente

Antonio Pettinari

0,918%
100,000%

-

50 Provincia di Ancona
Totali
N. Enti presenti =

20

49,792%
su

50

Constatata la presenza di rappresentanti degli Enti consorziati in numero pari al 49,792% delle quote
di partecipazione all’Assemblea e dichiarata pertanto la presenza del quorum costitutivo stabilito dalla
Convenzione per la validità della seduta e la presenza del quorum deliberativo stabilito dalla
Convenzione per la validità della deliberazione sul punto, il Presidente Francesco Fiordomo invita
l’Assemblea a procedere all’esame dell’oggetto sopra riportato.

DOCUMENTO DI PROPOSTA DEL PRESIDENTE
Premesso che:
• ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia di
risorse idriche e di servizio idrico integrato”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte
degli Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di
Ambito” in attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata istituita, con
delibera assembleare n. 1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale
n. 3 Marche Centro – Macerata (A.A.t.o. 3);
•

l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata, ente di regolazione
dei servizi idrici, è una forma associativa obbligatoria tra le Provincie di Macerata e di Ancona e i
48 Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata di cui alla
legge regionale 30/2011 citata;

•

l’art. 12, comma 5, della legge 30/2011 citata stabilisce che “l’Assemblea di ambito subentra in
tutti i rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi, compresi i rapporti giuridici relativi al
personale”;

•

ai sensi dell’art. 14 della Convenzione di costituzione, all’Assemblea di Ambito si applicano le
disposizioni di cui al D.lgs. n. 267/2000, fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione stessa;

Pag. 2

Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata

Considerato che al momento non sono ancora stati adeguati alla nuova natura giuridica dell’Ente i
regolamenti e le procedure per il suo funzionamento ma, ciò nonostante, si deve garantire il regolare
avvio e funzionamento del nuovo Ente in forma di “Assemblea di Ambito”, ciò quale presupposto
necessario alla regolare gestione del servizio idrico integrato comprensiva anche dell’attuazione delle
deliberazioni dell’AEEGSI e delle nuove normative recentemente introdotte sulla governance del
servizio e delle aziende di servizi partecipate dagli Enti locali;
Ricordato che con:
• la Deliberazione assembleare n. 11 del 29.09.2015 è stata approvata la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri generali di bilancio 2015;
•

la Deliberazione assembleare n. 4 del 05.04.2016 è stato approvato il Bilancio di previsione 20162018 e la Nota di aggiornamento al DUP 2016-2018;

•

il Decreto del Presidente n. 8 dell’11.04.2016 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi anno 2015:

•

la Deliberazione assembleare n. 7 del 28.04.2016, immediatamente esecutiva, è stato approvato il
Rendiconto della gestione 2015;

Visti:
• il D.lgs. 267/2000 relativo alla disciplina degli Enti Locali, applicabile anche alle Assemblee di
Ambito territoriale ottimale costituite dall’associazione di più Comuni ed individuate dalla Legge
Regionale n. 30/2011 quali Convenzioni obbligatorie ex art. 30 dello stesso D.lgs. 267/2000,
comprese nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche e classificate dall’ISTAT, ai sensi dell’art.
1, comma 3, della Legge n. 196/2009 quali “Amministrazioni Locali;
•

la “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito”, in particolare l’articolo 5, comma
2, lettera d), che prevede in capo all’Assemblea la competenza ad approvare il rendiconto della
gestione, e l’articolo 8, comma 7, lettera d), che prevede in capo al Presidente la competenza a
proporre gli atti all’Assemblea;

•

la Relazione tecnica illustrativa predisposta dal Responsabile del Servizio Economico e
Finanziario dell’Ente in data 31.12.2015;

Richiamati:
- l’art. 175, comma 5-quater, del D.lgs. n. 267/00 (TUEL);
-

l’art. 162, D.lgs. n. 267/00 (TUEL);

-

il D.lgs. n. 118/2011, in tema di armonizzazione contabile;

Visto il Decreto del Presidente n. 8 dell’11.04.2016 di approvazione del Riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi anno 2015, con il quale:
•

si dà atto della mancata reimputazione di residui attivi;

•

è approvata la reimputazione all’annualità 2016 di spese per 172.316,75;

•

è determinato un Fondo pluriennale vincolato pari ad Euro 172.316,75, di cui Euro 91.517,38 di
parte corrente ed Euro 80.799,37 in conto capitale;

Tenuto conto della necessità di reimputare nell’annualità 2016 spese per Euro 172.316,75, come
articolate nell’Allegato n. 1 e di iscrivere in entrata un Fondo pluriennale vincolato di pari importo;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 12.04.2016 (Allegato n. 2);
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Assunti i prescritti pareri, a norma dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, relativamente alla regolarità
tecnica e contabile della proposta oggetto della presente decisione:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, in
ordine alla proposta oggetto della presente decisione

Il Direttore, Dott. Massimo Principi

__firma all’originale: Massimo Principi__

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, in
ordine alla proposta oggetto della presente decisione

Il Resp. S.E.F., Dott.ssa Eleonora Garbuglia

__firma all’originale: Eleonora Garbuglia __

Per tutto quanto esposto

IL PRESIDENTE
- Vista la normativa vigente,
- Per le motivazioni esposte,

PROPONE ALL’ASSEMBLEA
1) Di considerare la narrativa premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) Di approvare le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, determinate dalle
reimputazioni delle spese all’annualità 2016 approvate con il Riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi anno 2015 per complessivi Euro 172.316,75 (Allegato n. 1) e di
iscrivere in entrata nell’annualità 2016 un Fondo pluriennale vincolato di parte corrente pari
ad Euro 91.517,38 e un Fondo pluriennale vincolato in conto capitale pari ad Euro 80.799,37;
3) Di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. n. 267/2000.

Macerata, 28 aprile 2016
IL PRESIDENTE
f.to Francesco Fiordomo
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L’ASSEMBLEA
Vista la proposta di cui sopra;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità ex art. 49 del D.lgs.
267/2000;
Considerato che non ci sono stati interventi e che il verbale della seduta, cui si rinvia, è riportato agli
atti come da registrazione audio della riunione;
Il Presidente pone a votazione il punto all’ordine del giorno.
Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

49,792% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
49,792% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

49,792% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione.

pertanto con il voto unanime dei presenti, il 49,792% di quote di partecipazione

DELIBERA
1) di considerare la narrativa premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) di approvare le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, determinate dalle
reimputazioni delle spese all’annualità 2016 approvate con il Riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi anno 2015 per complessivi Euro 172.316,75 (Allegato n. 1) e di
iscrivere in entrata nell’annualità 2016 un Fondo pluriennale vincolato di parte corrente pari
ad Euro 91.517,38 e un Fondo pluriennale vincolato in conto capitale pari ad Euro 80.799,37;

DELIBERA INOLTRE
Con la seguente separata votazione:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

49,792% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
49,792% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

49,792% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione.

pertanto con il voto unanime dei presenti, il 49,792% di quote di partecipazione, di rendere la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Allegati:
1. Variazione per esigibilità n. 4 del 31.12.2015;
2. Parere del Revisore Unico rilasciato il 12.04.2016.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE

__ firma all’originale: Francesco Fiordomo__

Il Segretario di seduta

___ firma all’originale: Anna Ortenzi___
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La presente deliberazione è esecutiva il __28/04/2016____
per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000
per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000
Macerata, __29/04/2016______
Il Direttore dell’A.A.t.o.
Dott. Massimo Principi

__firma all’originale: Massimo Principi__

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente (sito internet
www.ato3marche.it) ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009,
commi 1 e 5, come modificati dal D.L. 194/2009, art. 2, comma 5, convertito con modificazioni dalla
L. 25/2010, per i prescritti 15 giorni dal _______________ al _______________.
Macerata, _____________
Il Direttore dell’A.A.t.o.
Dott. Massimo Principi
_______________________
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