AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO - MACERATA
Delibera Assemblea
ATTO N. 1
OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2008, Bilancio Pluriennale 2008-2010 e Relazione
Previsionale e Programmatica
L’anno 2008 (duemilaotto) addì diciotto del mese di aprile, alle ore 15.30 in Macerata - Sala
Convegni del Settore Ambiente della Provincia a Piediripa, ai sensi dell’art. 9, comma 4, dello Statuto del
Consorzio, sono convocati i rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco e del Presidente
della Provincia o di un loro delegato.
Intervengono:
PROVINCIA DI
MACERATA
Comune:
ACQUACANINA
APIRO
APPIGNANO
BELFORTE DEL CHIENTI
BOLOGNOLA
CALDAROLA
CAMERINO
CAMPOROTONDO DI
FIASTRONE
CASTELRAIMONDO
CASTELSANTANGELO SUL
NERA
CESSAPALOMBO
CINGOLI
CIVITANOVA MARCHE
CORRIDONIA
FIASTRA
FIORDIMONTE
FIUMINATA
GAGLIOLE
MACERATA
MONTECASSIANO
MONTECAVALLO
MONTECOSARO
MONTEFANO
MONTELUPONE

Quota
No
5%
quota Sindaco o
%
delegato
0.40
Si
1.20
No
1.02
No
0.51
Si
0.39
No
0.70
No
3.17
Si

MORROVALLE
MUCCIA
PIEVEBOVIGLIANA
PIEVETORINA
PIORACO
POGGIO S. VICINO
POLLENZA

quota
%
2.20
0.52
0.54
1.30
0.52
0.23
1.59

Sindaco o
delegato
Si
No
No
Si
No
No
Si

Comune:

0.22

Si

PORTO RECANATI

1.82

Si

1.43

Si

POTENZA PICENA

3.24

Si

1.05

No

RECANATI

5.04

No

0.50
3.92
7.67
3.22
0.92
0.34
1.35
0.44
9.23
1.60
0.57
1.21
1.03
1.03

Si
Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
Si
Si
No
No
No

S. SEVERINO MARCHE
SEFRO
SERRAPETRONA
SERRAVALLE DI CHIENTI
TOLENTINO
TREIA
USSITA
VISSO
CASTELFIDARDO
FILOTTRANO
LORETO
NUMANA
OSIMO
SIROLO

5.11
0.68
0.68
1.56
4.73
3.02
0.85
1.63
3.36
2.66
2.30
0.71
6.78
0.81

Si
No
No
Si
Si
No
No
Si
No
Si
No
Si
Si
No

Presiede il Presidente Geom. Antonio Secchiari
Partecipa il Direttore Dott. Massimo Principi.
Partecipa con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi.
Incidenza percentuale 66,21 su 100%. La seduta è pubblica.

Constatato il quorum costitutivo pari a 66,21% delle quote, il Presidente introduce il primo punto all’ordine
del giorno dell’odierna seduta.
Il Bilancio dell’Ente, oggi in discussione, viene illustrato dal Direttore al quale il Presidente passa la parola.
Il Direttore compie una breve disamina delle voci di Bilancio, ed evidenzia gli obiettivi che con gli strumenti
di Bilancio si intendono perseguire alla luce di quanto riportato nella Relazione Previsionale e
Programmatica.
Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione.
Interviene:
-

Sindaco di Morrovalle: dichiara il proprio voto contrario, in quanto conseguenza della decisione
dell’Assemblea dell’AATO dello scorso dicembre 2007. Il Sindaco contesta l’aumento tariffario
retroattivo, denuncia alcune difficoltà operative e tecniche con la società di cui fa parte APM s.p.a. e
ritiene debbano essere intavolate le necessarie riflessioni al fine di evitare di proseguire con il ricorso
al P.d.R. già presentato.

Risponde il Presidente ricordando innanzi tutto che la presente Assemblea è chiamata a votare l’atto di
Bilancio che nulla ha a che vedere con la problematica “tariffaria” sollevata da Comune di Morrovalle e
dunque sottolinea l’autonomia e l’indipendenza delle due tematiche. Continua, poi, chiedendo mandato alla
presente assise e affermando di voler costituire un gruppo di lavoro tecnico per sintetizzare e risolvere il
problema portato dal Comune quanto meno introducendo meccanismi di maggiore gradualità
nell’imposizione tariffaria.
Interviene:
-

Sindaco di Morrovalle: apprezza la disponibilità del Presidente, dichiara comunque di non voler
partecipare all’approvazione del Bilancio nell’osservanza dell’indirizzo ricevuto dalla propria
maggioranza.

Esce il Sindaco di Morrovalle.
Incidenza percentuale: 64,01%.
Interviene:
-

Sindaco di San Severino Marche: vorrebbe astenersi dal voto vista la discussione ancora aperta con
l’AATO circa l’indennizzo riferito al lago di Castreccioni.

Il Presidente, di nuovo, rassicura tutti i partecipanti circa la portata e le cifre contenute nel Bilancio in
approvazione, che non interferiscono in alcun modo con le questioni sollevate dagli amministratori.
-

Sindaco di Corridonia: solleva la questione del “contatore unico” per le utenze multiple;

-

Sindaco di Macerata: esorta i presenti ad approvare il Bilancio, ricordando che tutte le questioni
“aperte”, reintrodotte dai Sindaci oggi, trovano accoglimento e soluzione in altre sedi, quale, ad
esempio, il Regolamento unico del s.i.i. ecc…;

-

Sindaco di San Severino Marche: alla luce di tutte le suddette precisazioni, esprime il proprio voto a
favore;

-

Delegato Comune di Osimo: esprime il voto contrario.

Il Presidente pone, dunque, a votazione il Bilancio.
Votazione:
Presenti: 64,01% su 100.
Votanti: 64,01% su 100.

Favorevoli: 57,23%.
Contrari: 6,78% (Osimo).
Astenuti: nessuno.
Stante l’esito, si approva a maggioranza.
Si pone a votazione l’immediata eseguibilità dell’atto.
Votazione:
Presenti: 64,01% su 100.
Votanti: 64,01% su 100.
Favorevoli: 57,23%.
Contrari: 6,78% (Osimo).
Astenuti: nessuno.
Stante l’esito, si approva a maggioranza.

L’ASSEMBLEA
Premesso che con provvedimento 20.12.2007, il Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, ha disposto il rinvio
al 31 maggio 2008 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli EE.LL;
Visto:
-

il D. Lgs. 267/2000 relativo alla disciplina degli Enti Locali, applicabile anche ai Consorzi;

-

lo Statuto dell’Autorità, in particolare gli articoli 11 e 15 che prevedono in capo al C.d.A. la
competenza a predisporre l’atto di Bilancio ed in capo all’Assemblea quella ad approvarlo;

-

la deliberazione Assembleare 21.6.2007, n° 5, di approvazione del rendiconto 2006;

-

la deliberazione Assembleare 30.11.2007, n° 7, di ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi e di verifica degli equilibri generali di bilancio 2007;

-

la Relazione Previsionale e programmatica approvata dal Consiglio di Amministrazione con atto
21.2.2008, n° 1, e vagliata la relativa impostazione politico-amministrativa;

-

la proposta di bilancio preventivo per l’esercizio 2008, predisposta dal C.d.A. con lo stesso atto
n° 1\2008, le cui risultanze finali si possono così riepilogare:
Titolo I°

Entrate tributarie

Titolo II°

Entrate per trasferimenti Statali,Regionali e di altri EE.PP.

Titolo III°

Entrate extratributarie

Titolo IV°

Entrate per alienazioni, trasferim. di capitale ecc.

Titolo V°

Entrate derivanti a accensioni di prestiti

Titolo VI°

Entrate per servizi conto terzi

555.000,00
5.805.000,00

155.000,00
Totale Entrate

6.515.000,00

Titolo I°

Spese correnti

Titolo II°

Spese per investimenti

Titolo III°

Spese per rimborso prestiti

Titolo IV°

Spese per servizi conto terzi

6.360.000,00

155.000,00
Totale Spese

6.515.000,00

-

il progetto di bilancio pluriennale 2008/2010 che, per ognuno degli anni successivi al primo, prevede
un incremento dell’1,5% peri al tasso di inflazione programmata;

-

il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 7.3.2008;

Considerato che:
-

l’operatività dell’Ente di Ambito può dirsi oramai “a regime”, visto l’avvio delle gestioni, anche se
parziale, in esecuzione delle delibere assembleari di approvazione delle Convenzioni e dei relativi
Allegati Tecnici;

-

più in particolare, come può desumersi dalla Relazione Previsionale e Programmatica allegata al
Bilancio di Previsione 2008, l’Autorità pone come obiettivi per l’anno 2008:
1. Predisporre il nuovo Piano d’Ambito ventennale;
2. Avviare il controllo delle gestioni affidatarie;
3. Predisporre la revisione del sistema tariffario;
4. Predisporre il Regolamento e la Carta del Servizio;
5. Sviluppare l’attività di comunicazione dell’Ente;

-

per quanto attiene al primo obiettivo, si sta giungendo alla definizione ultima del documento di
pianificazione, che dovrà poi sostituire l’attuale Piano d’Ambito provvisorio a seguito di opportuna
delibera assembleare;

-

quanto all’attività del controllo, è stato aggiudicato il relativo servizio mediante procedura “in
economia” secondo i principi e le disposizioni del vigente Regolamento di Contabilità ed è stata
altresì già elaborata una “tabella di marcia” con la società affidataria al fine di procedere quanto
prima con la completa ed esaustiva elaborazione e conseguente applicazione delle modalità di
controllo dei soggetti gestori del s.i.i.;

-

la predisposizione della revisione tariffaria si basa, invece, sull’introduzione di un nuovo sistema di
tariffazione che tiene conto della numerosità dell’utenza e che è in animo dell’Autorità inserire a
regime quale metodo equitativo di elaborazione tariffaria;

-

per quanto riguarda la Carta ed il Regolamento del servizio va detto che allo stato attuale il
Regolamento è già stato redatto in bozza ed è a disposizione degli Enti consorziati, delle
Associazioni di categoria e dei consumatori per le osservazioni del caso; una volta completato l’iter
di concertazione e condivisione dei contenuti anche con le Aziende di gestione, il documento potrà
dirsi completo e pronto per l’approvazione formale in Assemblea; la Carta è, invece, oggetto di
approfondimento degli uffici dell’Ente che ne cureranno l’invio a tutte le parti interessate (Consulta
dei Consumatori e Aziende di gestione) una volta esaurito il lavoro;

-

l’attività di comunicazione dell’Ente consta, da ultimo, nel consolidamento e rafforzamento di alcune
attività di sensibilizzazione già iniziate nel corso dell’anno 2007 e nell’intensificazione di iniziative
di collaborazione con altre istituzioni, compresi gli enti consorziati;

Considerato inoltre che:
-

per quanto riguarda le entrate per il 2008 l’Autorità di Ambito ha formulato una previsione che può
riassumersi come segue:
-

i contributi consortili che verranno richiesti agli Enti consorziati sono pari a 555.000,00 euro,
con una sostanziale invarianza rispetto al 2007 se si considera in aggiunta ai contributi allora
richiesti anche l’avvenuta applicazione dell’Avanzo di amministrazione,

-

i canoni di concessione da incassare dai gestori nel 2008 sono pari a 5.800.000,00 euro e sono
calcolati sulla base degli importi che i gestori verseranno all’Autorità nel corso dell’anno per la
disponibilità delle immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate ai sensi dell’art. 153 del
D. Lgs. 152/06. Come previsto dall’art. 18 della Convenzione di affidamento del servizio, il
canone di concessione verrà riversato dall’Autorità agli Enti locali facenti parte dell’Ambito;

-

per quanto riguarda le spese correnti previste per il 2008 si evidenzia un importo di 560.000,00 euro
relativo al funzionamento dell’Ente, invariato rispetto al totale delle spese 2007;

-

i canoni di concessione da versare agli Enti locali saranno pari a 5.800.000,00 euro e trovano esatta
corrispondenza nell’analoga voce delle entrate;

Dato atto che:
-

i vincoli della Legge Finanziaria 2007, operanti anche per l’anno 2008, che imponevano di non
superare, per il personale, il costo relativo all’anno 2004, sono osservati tenendo conto di quanto
espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere del 1 febbraio 2007 ed in
considerazione delle disponibilità “assunzionali” cedute dai Comuni consorziati;

-

per l’anno 2008, come descritto nella Relazione Previsionale e Programmatica, non vi è necessità di
incrementare l’organico esistente, vi è però il bisogno di continuare con le attuali e contrattualizzate
collaborazioni già deliberate dal Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda l’addetto al
Servizio Affari Generali e Legali, il Responsabile del Servizio Finanziario, il Segretario, le n. 3
dipendenti del Comune di Macerata per gli adempimenti di natura fiscale tributaria e di gestione del
personale e la figura di supporto all’Ufficio Tecnico dell’Ente;

-

in ossequio al disposto di cui al comma 56, art. 3 Legge Finanziaria 24.12.2007 (Finanziaria 2008), il
limite di spesa per gli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca per l’anno 2008 è pari
a Euro 102.154,90 in corrispondenza a quanto previsto nel Bilancio 2008;

Accertato che il bilancio è stato predisposto in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia
di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n° 267 “Testo unico EE.LL.” ed al DPR 31.1.1996, n° 194.
Dato atto che, per l’anno 2008, i compensi per gli Amministratori e per l’Organo di revisione sono
confermati come per l’anno 2007.
Atteso che tra le risorse destinate alla spesa per il personale (intervento 1° della spesa corrente) iscritte nel
bilancio 2008 è ricompresso, nell’importo di € 15.000,00, il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività, di cui all’art. 15 del relativo CCNL.
Considerato che il fondo di riserva iscritto nel bilancio 2008 rientra nei limiti di cui all’art. 166 comma 1°
del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso
Acquisiti i prescritti pareri:
Parere di regolarità tecnica ex art. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento alla proposta oggetto della
presente delibera.
Dott. Massimo Principi

______________________________

Parere di regolarità contabile ex art. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento alla proposta oggetto della
presente delibera.
Rag. Franco Falcioni

______________________________

DELIBERA
1.

Di considerare la narrativa premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2.

Di approvare nel testo allegato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2008 e pluriennale
2008/2010.

3.

Di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio 2008.

4.

Di dare atto che, ai sensi del comma 56, art. 3 Legge Finanziaria 24.12.2007 (Finanziaria 2008), il
limite di spesa per gli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca per l’anno 2008 è
pari a € 102.154,90 in corrispondenza con quanto previsto nel Bilancio 2008;

5.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs. 267/2000.

Allegati:
Bilancio 2008;
Bilancio pluriennale 2008-2010;
Relazione revisionale e programmatica;
Parere Organo di Revisione.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.
Macerata, lì
IL SEGRETARIO

-------------------------Visto di esecutività

