AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 33

OGGETTO: Variazione di assestamento generale al bilancio 2008

L’anno Duemilaotto addì ventisei del mese di novembre alle ore 17.00 in Macerata, presso la sede
dell’Autorità d’Ambito in Macerata Galleria Scipione 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:
SECCHIARI Antonio

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
CORVARO
BACCI
CASONI
CORVATTA
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Fabio
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
X
Assente
Assente
X
Assente
X
Assente

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, che al comma ottavo dispone quanto segue:
“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’Organo Consiliare dell’ente entro il 30
novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il
fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
Visto l’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, comma 2, lettera c) che consente di utilizzare per spese correnti, in
sede di assestamento, l’avanzo di amministrazione accertato;
Premesso che con deliberazione dell’Assemblea 18.04.2008, n° 1, esecutiva ai sensi di Legge, è stato
approvato il bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 23.04.2008, n° 8, esecutiva ai sensi di Legge,
relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2008, con la quale sono state assegnate al
Direttore le risorse finanziarie ed economiche necessarie all’intera gestione di competenza;
Visto il Rendiconto della gestione 2007, approvato dall’Assemblea in data 20.06.2008 con atto n° 5, dal
quale risulta un avanzo di amministrazione di € 44.845,21 non vincolato;
Considerato che da una verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita non è emersa la necessità di
procedere ad una manovra straordinaria al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, ai
sensi dell’art. 193 del TUEL;
Ritenuto di procedere ad una variazione di assestamento del bilancio per l’esercizio corrente che tenga
conto: a) dell’aumento della spesa per un’indennità di carica che si è aggiunta dopo l’approvazione del
bilancio di previsione, b) della riduzione dei canoni di concessione relativi alla gestione Unidra che non ha
sottoscritto la convenzione, c) dell’aumento dei canoni di concessione relativi alla gestione Centro Marche
Acque che sono risultati insufficienti rispetto alla previsione;
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;
Accertato che la presente delibera è urgente ed improrogabile rappresentando il presupposto necessario per
il funzionamento di questo A.T.O. n° 3;
Considerato che il termine del 30 novembre, entro cui l’Assemblea ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs.
267/2000 dovrebbe deliberare l’assestamento generale di bilancio, sta per scadere (mancano solo 4 giorni) e
che la predetta Assemblea non potrà sicuramente deliberare in tal senso;
Dato atto che la proposta di delibera è stata vagliata dal competente Servizio Finanziario il cui Responsabile
si è espresso favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, nonché ai sensi dell’art. 153, comma 4, dello stesso D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di procedere d’urgenza ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Assunti i prescritti pareri:
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.
Il Responsabile Rag. Franco Falcioni

________________________

Tutto premesso, il Consiglio di Amministrazione,
con la seguente votazione:
All’unanimità
DELIBERA
1. La narrativa premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 ed in via d’urgenza,
all’assestamento del bilancio esercizio corrente mediante le variazioni alle previsioni del bilancio
2008, che vengono complessivamente diminuite nell’importo di € 300.000,00 di cui all’allegato
prospetto, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di dare atto che la presente variazione rileva ai fini del Bilancio di previsione 2008 nonché
conseguentemente ai fini del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) del medesimo esercizio;
4. Di dare atto dell’avvenuta verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva,
al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
5. Di dare atto del rispetto della destinazione delle eventuali risorse aventi natura vincolata;
6. Di sottoporre la presente deliberazione, entro la fine del corrente esercizio, a ratifica
dell’Assemblea;
7. Di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134 comma IV D.
Lgs. n. 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

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

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

