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

COPIA

Delibera Assemblea n. 19/AAto
del 30.11.2018
OGGETTO: Variazione di assestamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell’art.
175, comma 3, del D.lgs. 267/2000.
L’anno 2018 (duemiladiciotto) addì trenta del mese di novembre, alle ore 10.30 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, al fine di trattare gli
argomenti posti all’ordine del giorno della presente seduta.
Intervengono:
N.
Ente
1 Apiro
2 Appignano

Quota
1,154%
1,024%

Presenti
-

3 Belforte del Chienti
4 Bolognola

0,536%
0,386%

-

5 Caldarola
6 Camerino

0,715%
2,964%

-

7 Camporotondo di Fiastrone
8 Castelraimondo

0,221%
1,421%

p

9 Castelsantangelo sul Nera
10 Cessapalombo

1,033%
0,475%

-

11 Cingoli
12 Civitanova Marche

3,826%
7,414%

-

13 Corridonia
14 Fiastra

3,441%
1,290%

15 Fiuminata
16 Gagliole

% Presenza

Rappresentante

1,421% Delegato

Roberto Pupilli

p
p

3,441% Vice Sindaco
1,290% Vice Sindaco

Manuele Pierantoni
Sauro Scaficchia

1,310%
0,444%

p

0,444% Sindaco

Sandro Botticelli

17 Macerata
18 Montecassiano

8,362%
1,673%

-

19 Monte Cavallo
20 Montecosaro

0,488%
1,469%

-

21 Montefano
22 Montelupone

1,070%
1,069%

-

23 Morrovalle
24 Muccia

2,324%
0,516%

p
-

2,324% Delegato

Alfredo Benedetti

25 Pieve Torina
26 Pioraco

1,287%
0,480%

-

27 Poggio San Vicino
28 Pollenza

0,231%
1,658%

p

1,658% Sindaco

Luigi Monti

29 Porto Recanati
30 Potenza Picena

2,176%
3,342%

p
p

2,176% Delegato
3,342% Delegato

Roberto Attaccalite
Luca Strovegli

31 Recanati
32 San Severino Marche

5,043%
4,888%

p
-

5,043% Sindaco

Francesco Fiordomo

33 Sefro
34 Serrapetrona

0,663%
0,692%

-
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35 Serravalle di Chienti
36 Tolentino

1,514%
4,745%

-

37 Treia
38 Ussita

2,939%
0,838%

-

39 Valfornace
40 Visso

0,852%
1,592%

-

41 Castelfidardo
42 Filottrano

3,604%
2,609%

p
-

3,604% Delegato

Sergio Foria

43 Loreto
44 Numana

2,360%
0,778%

p
-

2,360% Sindaco

Paolo Niccoletti

45 Osimo
46 Sirolo

7,207%
0,881%

p
-

7,207% Sindaco

Simone Pugnaloni

47 Provincia di Macerata
48 Provincia di Ancona

4,082%
0,918%

p
-

4,082% Delegato

Rosalba Ubaldi

Totali

100,000%
N. Enti presenti =

13

38,391%
su

48

Assiste il Segretario dell’Ente, Dott. Alessandro Valentini.
Constatata la presenza di rappresentanti degli Enti convenzionati in numero pari al 38,391% 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.
Vista la proposta riportata di seguito, predisposta dal Direttore dell’Ente, dalla quale si rileva la
necessità di approvare la variazione di assestamento generale in oggetto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di proporre
all’Assemblea di deliberare in merito;
Visti i pareri favorevoli, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della legittimità, della regolarità tecnica e contabile e della
correttezza dell’azione amministrativa dal Direttore e dal Responsabile del S.E.F. dell’Ente;

IL PRESIDENTE
Dispone di sottoporre all’Assemblea, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione istitutiva dell’A.A.t.o., la
seguente proposta di deliberazione presentata dal Direttore corredata dai rispettivi pareri di regolarità
tecnica, amministrativa e contabile.

Macerata, 30 novembre 2018
IL PRESIDENTE
f.to Francesco Fiordomo
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Variazione di assestamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell’art. 175,
comma 3, del D.lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE
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’A.A.t.o. 3, ente di regolazione dei servizi idrici, è una forma associativa obbligatoria tra le
Provincie di Macerata e di Ancona e i 46 Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata di cui alla legge regionale 30/2011 citata;

•

l’art. 12, c. 5, della legge 30/2011 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;

Visti:
- l’art. 175, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) che consente di deliberare variazioni al
bilancio di previsione non oltre il 30 novembre di ciascun anno;
- l’art. 162, D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) recante i principi di bilancio e in particolare il comma 6
riguardante il principio del pareggio finanziario complessivo ed economico del bilancio;
- il D.lgs. n. 118/2011, in tema di armonizzazione contabile;
- il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio, allegato n. 4/1 del
D.lgs. n. 118/2011;
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.lgs. n.
118/2011;
Ricordato che con:
• la delibera assembleare n. 22 del 20.11.2017 è stata approvata la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e la Nota di aggiornamento al DUP 2018-2020;
•

la delibera assembleare n. 23 del 20.11.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 20182020;

•

il decreto del Presidente n. 7 del 27.03.2018 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi anno 2017;

•

la delibera assembleare n. 2 del 23.04.2018 è stato approvato il Rendiconto della gestione 2017;

•

la delibera assembleare n. 3 del 23.04.2018 sono state approvate le variazioni al bilancio di
previsione 2018-2020 per reimputazione residui per esigibilità e per l’iscrizione al relativo Fondo
pluriennale vincolato (art. 3, D.lgs. 118/2011);
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•

la delibera assembleare n. 4 del 23.04.2018 è stata approvata l’applicazione di parte dell’avanzo di
amministrazione 2017 al bilancio di previsione 2018-2020;

•

la delibera assembleare n. 9 del 27.07.2018 è stata approvata la variazione di assestamento
generale al bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del TUEL al fine di
“verificare tutte le voci di entrata e di uscita del bilancio, compreso il fondo di riserva e il fondo
di cassa, per assicurare il mantenimento ed il pareggio di bilancio”;

Visto poi l’art. 13 del Regolamento di contabilità dell’Ente che, in analogia con l’art. 175 del D.lgs.
267/2000, ribadisce la competenza assembleare per le variazioni al bilancio preventivo, inclusa quella
oggetto del presente provvedimento;
Considerato che da una verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL, è emersa la necessità di
procedere ad una variazione di assestamento di bilancio;
Vista la relazione tecnica illustrativa del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario dell’Ente
allegata al presente atto (Allegato 1) che evidenzia la necessità della variazione di bilancio come
dettagliatamente riportato nel prospetto di variazione (Allegato 2);
Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione dell’assestamento di bilancio come da
relazione e prospetti allegati;
Atteso che con la presente variazione è rispettato il principio del pareggio finanziario complessivo ed
economico ai sensi dell’art. 162, comma 6, del D.lgs. 267/2000;
Visto il comma 9-bis del citato art. 175 del TUEL, che stabilisce: “Le variazioni al bilancio di
previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di
approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio finanziario”;
Visto infine il parere del Revisore unico sulla presente variazione, ai sensi dell’art. 239 del D.lgs.
n. 267/2000, rilasciato in data 28.11.2018 (Allegato 3);

Assunto il prescritto parere di regolarità contabile:
Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile:
con attestazione di copertura finanziaria;
in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economicofinanziaria o patrimoniale dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario
f.to Devis Fioretti
Macerata, ___30.11.2018_____
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Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica:
Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Il Direttore
f.to Massimo Principi
Macerata, ___30.11.2018_________

PROPONE
1) di considerare la narrativa premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che la presente variazione rileva ai fini del Bilancio di previsione 2018-2020 e
quindi di approvare le variazioni proposte, come da prospetto Allegato n. 2, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3) di dare atto che a seguito della presente variazione, permangono gli equilibri di bilancio di cui
all’art. 162, comma 6, del D.lgs. n. 267/2000;
4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere;
5) di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. n. 267/2000, al fine di consentire la corretta e immediata gestione del bilancio dell’Ente.

Macerata, 30 novembre 2018
Il Direttore
f.to Massimo Principi

Allegati:
1. Relazione tecnica illustrativa della proposta di variazione di bilancio;
2. Proposte di variazione nn. 8 e 9 del 19.11.2018 e n. 10 del 27.11.2018 su competenza;
3. Parere dell’Organo di Revisione dell’Ente.
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L’ASSEMBLEA
Vista la proposta di cui sopra;
Visti i prescritti pareri favorevoli di regolarità, ex art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000;
Udite le richieste di chiarimento formulate dal delegato del Comune di Castelfidardo, Sergio Foria, e
le risposte del Direttore, riportate nella registrazione audio della seduta, cui si rinvia;
Visti la Convenzione istitutiva dell’Ente e il D.lgs. 267/2000;
Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione, che si intende qui di seguito integralmente
trascritta;
Tenuto conto che il quorum deliberativo sull’oggetto risulta essere la maggioranza delle quote di
partecipazione all’Assemblea presenti (art. 6, comma 6, Convenzione istitutiva dell’Ente);
Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

38,391% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
38,391% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

38,391% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,

pertanto con il voto unanime dei presenti, 38,391% di quote di partecipazione

DELIBERA
di far propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata.

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

38,391% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
38,391% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

38,391% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,

pertanto con il voto unanime dei presenti, 38,391% di quote di partecipazione, di rendere la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
__f.to Francesco Fiordomo__
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La presente deliberazione è esecutiva il ___30.11.2018____________
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, _____________
Il Direttore dell’A.A.t.o.
Dott. 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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