AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO - MACERATA
Delibera Assemblea
ATTO N. 11
OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2009, Bilancio Pluriennale 2009-2011 e Relazione
Previsionale e Programmatica
L’anno 2008 (duemilaotto) addì diciotto del mese di dicembre, alle ore 16.00 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
Si
5%
quota Sindaco o
%
delegato
0.40
No
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
Si
Si
Si
No
No
No

Comune:

0.22

Si

PORTO RECANATI

1.82

Si

1.43

Si

POTENZA PICENA

3.24

No

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

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

Presiede il Presidente Geom. Antonio Secchiari
Partecipa il Direttore Dott. Massimo Principi.
Partecipa con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi.
Incidenza percentuale 53,62 su 100%. La seduta è pubblica.

Il Presidente introduce il tema all’ordine del giorno relativo all’approvazione del Bilancio 2009.
Il quorum costitutivo è pari al 53,08% delle quote consortili.
Cede la parola al Direttore.
Il Direttore illustra i principali obiettivi di Bilancio, ponendo in evidenza dapprima il completamento del
Piano d’Ambito ventennale, destinato a sostituire e subentrare al Piano d’Ambito del 2005 allegato come
parte integrante alle Convenzioni di gestione del s.i.i.
Il Direttore chiarisce che rispetto alla precedente pianificazione il Piano d’Ambito in itinere presenta una
dettagliata ricognizione delle opere e delle criticità ed un esaustivo programma degli Interventi da attuare sia
in forma “ordinaria” che “straordinaria”. Rispetto alla precedente pianificazione che assurgeva più ad una
sommatoria delle esigenze e richieste dei singoli Enti Locali, la nuova pianificazione, realizzata anche grazie
al contributo di una qualificata società di Ingegneria, rappresenterà la vera proposta per i prossimi venti anni
di esercizio del servizio idrico.
Entra il Comune di Pievebovigliana.
Incidenza percentuale: 53,62%.
Il Direttore sottolinea poi il secondo obiettivo di Bilancio dato dal “Controllo delle gestioni affidatarie”.
Rammenta la notizia di pochi giorni prima data dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture circa la conformità al modello in house della gestione S.I. Marche s.c.r.l.. Ricorda quindi
che anche Unidra, convergendo verso quel modello, apparirà indubbiamente quale gestione “conforme”;
quanto, invece, a Centro Marche Acque s.c.r.l. l’Autorità, pur senza esprimersi chiaramente sul punto, ha
lasciato intendere la presenza di alcune difficoltà legate all’assetto dell’azienda per la presenza del socio
privato.
In ogni caso, continua il Direttore, la situazione dell’organizzazione della gestione del servizio è ormai chiara
nell’ambito territoriale n. 3 e dunque ancor più urgente diventa l’obiettivo di implementare un sistema di
controllo delle aziende affidatarie completo ed efficiente. Il perseguimento dell’obiettivo è però legato ad
una revisione delle Convenzioni e ad un rafforzamento del sistema di controllo in esse inserito.
Inoltre, il Direttore evidenzia l’altro obiettivo del Bilancio 2009 rappresentato dalla revisione del sistema
tariffario. Partendo dal tentativo già compiuto, continua, di determinare la tariffa tenendo conto della
numerosità delle famiglie si dovrebbe arrivare ad una graduazione della tariffa stessa, da concertare con le
aziende, che eviti alle utenze numerose di far pagare l’acqua in termini di “eccedenza” ossia di spreco.
Infine il Direttore ricorda l’obiettivo legato al Progetto Comunicazione, già intrapreso lo scorso anno e per
gli anni 2008-2009 ampliato e arricchito.
Viene infine dato conto delle principali spese di bilancio.
Il Presidente, al termine della relazione del Direttore, non essendoci interventi pone a votazione il Bilancio di
Previsione 2009, il Bilancio Pluriennale 2009-2011 e la Relazione Previsionale e Programmatica.
Votazione:
Presenti: 53,62% su 100.
Votanti: 53,62% su 100.
Favorevoli: 53,62%.
Contrari: nessuno.
Astenuti: nessuno.
Stante l’esito della votazione, la proposta è approvata all’unanimità.

L’ASSEMBLEA

Visto
-

il D. Lgs. 267/2000 relativo alla disciplina degli Enti Locali, applicabile anche ai Consorzi costituiti
tra essi;
lo Statuto dell’Autorità, in particolare l’art. 11 e l’art. 15 che prevedono in capo al Consiglio di
Amministrazione la competenza a predisporre l’atto di Bilancio ed in capo all’Assemblea quella ad
approvarlo;

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
presente atto, l’Autorità pone come obiettivi per l’anno 2009:
1. Predisporre per l’approvazione il nuovo Piano d’Ambito ventennale;
2. Avviare il controllo delle gestioni affidatarie;
3. Adottare la revisione del sistema tariffario;
4. Predisporre la Carta del Servizio per la sua adozione;
5. Realizzare il progetto di comunicazione;
Considerato inoltre che
- per quanto riguarda le entrate per il 2009 l’Autorità di Ambito ha formulato una previsione che può
riassumersi come segue:
1. i contributi consortili che verranno richiesti agli Enti consorziati sono pari a 555.000,00
euro, con una sostanziale invarianza rispetto al 2008;
2. i canoni di concessione da incassare dai gestori nel 2009 sono pari a 7.200.000,00 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 2009 si evidenzia un importo di 560.000,00 euro
relativo al funzionamento dell’Ente, invariato rispetto al totale delle spese 2008;
- i canoni di concessione da versare agli Enti locali saranno pari a 7.200.000,00 euro e trovano esatta
corrispondenza nell’analoga voce delle entrate;
Dato atto che
- i vincoli della Legge Finanziaria 2007, operanti anche per l’anno 2009, 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 2009, come descritto nella Relazione Previsionale e Programmatica, non si ritiene
necessario formulare previsioni di spesa per l’assunzione di personale dipendente, anche se si ritiene
che in corso d’anno si effettueranno i concorsi per definire la graduatoria cui attingere al posto delle
collaborazioni che scadranno nel 2010; vi è comunque il bisogno di continuare con le attuali e
contrattualizzate collaborazioni già deliberate dal Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda:
1. collaborazione coordinata e continuativa dell’addetto al Servizio Affari Generali e Legali, con
scadenza del rapporto al 30.06.2010;
2. collaborazione coordinata e continuativa del Responsabile Servizio Finanziario, con scadenza del
rapporto al 30.06.2010;
3. collaborazione coordinata e continuativa del Segretario, con scadenza del rapporto al 30.06.2010;

-

4. collaborazione coordinata e continuativa della figura di supporto all’Ufficio Tecnico dell’Ente,
con scadenza del rapporto al 30.06.2010;
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 2009 è pari
a Euro 96.912,40 in corrispondenza a quanto previsto nella proposta di Bilancio 2009;

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 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare nel testo allegato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2009 e pluriennale 20092011;
3. di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica 2009-2011 contenente anche il
prospetto dei contributi consortili;
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 2009
è pari a Euro 96.912,40 in corrispondenza con quanto previsto nella proposta di Bilancio 2009.

Allegati
Bilancio 2009
Bilancio Pluriennale 2009-2011
Relazione Previsionale e Programmatica
Parere Organo di Revisione

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto a termini di legge come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

________________________
In pubblicazione all'Albo dal
D. Lgs. 267/2000.

per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del

Macerata, lì
IL SEGRETARIO

________________________
VISTO DI ESECUTIVITA'

