COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 3
OGGETTO: Schema di Rendiconto della gestione 2012 e approvazione relazione illustrativa.
Approvazione.

L’anno Duemilatredici addì ventotto del mese di febbraio alle ore 16.00 in Macerata, presso la sede
dell’AATO 3, sita in Galleria Scipione n. 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
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
X
X
X
X
X
X

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
DELL’A.A.T.O. N. 3

Visto il D. Lgs. 267/2000 (TUEL) relativo alla disciplina degli Enti Locali, applicabile anche alle Autorità di
Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) costituite dall’associazione di più Comuni e individuate dalla Legge
Regionale n. 30/2011 quali Convenzioni obbligatorie ex art. 30 dello stesso TUEL, ancorché ancora
costituite nella forma di Consorzi obbligatori ai sensi dell’abrogata Legge Regionale 18/98 come stabilito
dall’art. 12, comma 4, della citata Legge 30/2011, comprese nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche e
classificate dall’Istat, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n° 196/2009 quali “Amministrazioni Locali”;
Visti, particolarmente, i Principi in materia di finanza propria e derivata, in materia di ordinamento
finanziario e contabile e in materia di contabilità di cui all’art. 149 e seguenti del suddetto D.Lgs. 267/2000;
Richiamato l’art. 151 del TUEL il quale prevede, al comma 6, che “Al rendiconto è allegata una relazione
illustrativa della Giunta che esprime valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti”;
Richiamato altresì l’art. 231 del TUEL il quale dispone che “nella relazione prescritta dall’articolo 151
comma 6 l’organo esecutivo esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del
patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto
alle previsioni, motivando anche le cause che li hanno determinati”;
Dato atto che, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, il Responsabile del Servizio
Finanziario ha provveduto alla compilazione del rendiconto dell’esercizio 2012 comprendente il Conto del
Bilancio, il Prospetto di Conciliazione, il Conto Economico e il Conto del Patrimonio;
Atteso che, secondo la richiamata normativa, il conto consuntivo deve essere corredato dalla relazione
dell’organo esecutivo, rappresentato dal presente Consiglio di Amministrazione, relazione allegata al
presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto dell’avvenuta resa del Conto 2012 dell’agente contabile-economo;
Dato atto dell’avvenuta operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi consistente nella revisione
delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui stessi giusta Determinazione del Responsabile
Finanziario 25.2.2013, n. 1;
Considerato che il Servizio Finanziario ha aggiornato l’inventario dei beni mobili al 31.12.2012 e che, lo
stesso, è meritevole di approvazione;
Viste le risultanze di cassa come di seguito illustrate, contenute nel conto consuntivo per l’esercizio 2012
reso dal Tesoriere in data 21.01.2013 e recepito con prot. n. 80/2013:
-

Fondo di cassa al 1 gennaio 2012
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012

2.645.575,16
2.854.812,66
3.456.500,42
2.043.887,40

Atteso che il conto di bilancio 2012 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 34.446,00, così
determinato:
-

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012
Residui attivi
Residui passivi
Avanzo di amministrazione 2012

2.043.887,40
2.886.662,62 +
4.896.104,02 –
34.446,00

Assunti i prescritti pareri di regolarità resi a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
Parere di regolarità tecnica ex art. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento all’oggetto della presente
delibera

Dott. Massimo Principi

________firma all’originale: Massimo Principi____

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

Rag. Franco Falcioni

_____firma all’originale: Franco Falcioni ______

Esaminati gli atti relativi al Conto di Bilancio, al Prospetto di Conciliazione, al Conto Economico e al Conto
del Patrimonio;
Il Consiglio, con la seguente votazione:
all’unanimità

DELIBERA
1. di recepire quale parte integrante e sostanziale della delibera la narrativa che precede;
2. di approvare la Relazione illustrativa del rendiconto della gestione relativa all’esercizio finanziario
2012, allegata al presente atto quale parte integrante;
3. di approvare l’Inventario al 31.12.2012 dei beni mobili, allegato alla presente deliberazione a farne
parte integrante e sostanziale;
4. di approvare lo Schema di rendiconto della gestione 2012, comprendente il Conto di Bilancio, il
Prospetto di Conciliazione, il Conto Economico e il Conto del Patrimonio, allegati alla presente, da
proporre alla discussione e all’approvazione dell’Assemblea dell’Autorità, poiché organo
competente dell’approvazione del Bilancio consuntivo;
5. di dare atto che dalla relazione e dalla documentazione approvati risulta che l’amministrazione ha
informato il proprio operato ai principi dell’economicità e dell’efficienza e che la gestione è stata
condotta nel sostanziale rispetto del programma di bilancio;
6. di sottoporre il Rendiconto della gestione 2012 e la allegata documentazione all’esame del Collegio
dei Revisori dei Conti per il prescritto parere;
7. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile previa ulteriore votazione unanime
e palese, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Allegati:
- Relazione illustrativa del rendiconto 2012 ex art. 151, comma 6, D. Lgs. 267/2000;
- Conto di Bilancio, Prospetto di Conciliazione, Conto Economico e Conto del Patrimonio;
- Conto della gestione del Fondo Economale;
- Inventario Beni Mobili;
- Elenco dei residui riaccertati con Determinazione del Responsabile Finanziario 25.2.2013, n. 1.

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

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

__ firma all’originale: Antonio Secchiari__

___ firma all’originale: Mauro Giustozzi__

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _07.03.2013__ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, li

IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

