AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Delibera Consiglio di Amministrazione
Atto n. 22
Oggetto:

Approvazione schema di Bilancio di previsione 2005, Bilancio pluriennale 2005/2007 e
Relazione revisionale e programmatica

L’anno Duemilaquattro addì ventisette del mese di ottobre alle ore 15.00 in Macerata - Sala Convegni del
Settore Ambiente della Provincia a Piediripa, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.
Interviene:
CINGOLANI Carlo

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
ANTONELLI
CHIARABERTA
FERRANTI
PACIARONI
PEPI
PIERDOMINICI
RECCHI
STURA

Romeo
Filippo
Carlo
Stefano
Flavio
Fabio
Fernanda
Claudio

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Carlo Cingolani
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Piergiuseppe Mariotti

PRESENZE
X
X
X
X
Assente
Assente
X
X

Il Direttore dell’Autorità ed il Responsabile del Servizio Finanziario sottopongono al Consiglio di
Amministrazione il seguente:
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
-

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

-

Visto lo Statuto dell’Autorità, in particolare l’art. 11 e l’art. 15 in tema di competenze dell’organo
assembleare e dell’organo consiliare nella approvazione e nella predisposizione del Bilancio di
previsione;

-

Considerato che la fase di avvio delle attività dell’Autorità d’Ambito può dirsi ormai ultimata, e che
quindi la fase di piena operatività della struttura è nel suo pieno sviluppo;

-

Considerato che l’Autorità, secondo le linee programmatiche strategiche espresse anche nella
Relazione del Direttore, ha fondamentalmente tre obiettivi da conseguire nell’anno 2005, che sono
quelli della predisposizione del Piano d’Ambito definitivo, dell’avvio effettivo della gestione
provvisoria e della progettazione del sistema di controllo dei gestori;

-

Considerato che soprattutto l’attività di redazione del Piano d’Ambito occuperà la struttura tecnicooperativa, dal momento che si è deciso, con precedente delibera del Consiglio di Amministrazione,
di elaborare internamente il Piano, eccezion fatta per piccole singole parti da affidare a soggetti terzi;

-

Considerato che la procedura per la gara di esternalizzazione è già stata intrapresa, e quindi la
struttura è pronta a partire, contemporaneamente all’avvio dell’appalto, con le sue competenze
specifiche e con i suoi elaborati;

-

Quanto all’avvio delle gestioni provvisorie, si è solo in attesa di un necessario intervento da parte
dell’Assemblea che è tenuta, a livello statutario, a deliberare definitivamente gli atti della gestione e
a prescrivere un termine per l’inizio delle gestioni;

-

Per la progettazione del sistema di controllo, si dovrà pensare a questa attività come a quella non
imminente per l’Autorità, seppur prevista per l’anno 2005, dal momento che essa è strettamente
legata alla struttura del gestore, quindi alla sua forma, nonché a una serie di parametri che solo con
lo sviluppo o delle gestioni transitorie o del gestore unico scelto definitivamente potranno essere
elaborati;

-

Nella predisposizione del presente programma politico e gestionale, l’Autorità ha considerato
adeguatamente le recenti riforme contabili dei bilanci pubblici, in primis il D.L. n. 168/2004
(Decreto Taglia Spese), ed ha, anche in tale ottica, deciso per una elaborazione quasi interamente
interna del Piano d’Ambito, certamente rappresentante uno dei documenti fondamentali, ed anche di
maggior impatto economico, dell’attività del Consorzio;

tutto ciò premesso
si propone di deliberare quanto segue
1. di approvare la bozza di Bilancio di previsione 2005;
2. di approvare la bozza di Bilancio triennale 2005/2007;
3. di approvare la bozza di Relazione Previsionale e Programmatica 2005/2007 contenente anche il
prospetto dei contributi consortili;

4. di sottoporre tutti gli atti allegati alla presente decisione all’Assemblea consortile competente per
l’approvazione;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
Macerata, lì 27.10.2004
Il Direttore
(f.to Dott. Massimo Principi)
Il Responsabile Finanziario
(f.to Rag. Franco Falcioni)

Parere di regolarita’ 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 regolarita’ 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

______________________________

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dell’Autorità d’Ambito n. 3
Marche Centro – Macerata
Visto l’allegato documento istruttorio;
Viste le motivazioni in esso riportate, motivazioni condivise e fatte proprie da questo Consiglio;
Visti i prescritti pareri di regolarità a norma dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
Con la seguente votazione:
All'unanimità
DELIBERA
1. di approvare la bozza di Bilancio di previsione 2005;
2. di approvare la bozza di Bilancio triennale 2005/2007;
3. di approvare la bozza di Relazione Previsionale e Programmatica 2005/2007 contenente anche il
prospetto dei contributi consortili;
4. di sottoporre tutti gli atti allegati alla presente decisione all’Assemblea consortile competente per
l’approvazione;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.

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

IL SEGRETARIO DI SEDUTA

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

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

