AUTORITA’ AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
“MARCHE CENTRO” MACERATA
Delibera Assemblea
ATTO N. 8
Oggetto:

Variazione di assestamento generale al Bilancio 2004 con applicazione dell’avanzo di
amministrazione 2003

L’anno 2004 (duemilaquattro) addì venti del mese di settembre, alle ore 16.00 in Macerata - Sala
Convegni del Settore Ambiente della Provincia a Piediripa, 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

Quota
Si
5%
quota Sindaco o
%
delegato
0.40
No
1.20
Si
1.02
Si

BELFORTE DEL CHIENTI
BOLOGNOLA
CALDAROLA

0.51
0.39
0.70

Si
No
Si

CAMERINO
CAMPOROTONDO DI
FIASTRONE
CASTELRAIMONDO
CASTELSANTANGELO
SUL NERA
CESSAPALOMBO

3.17
0.22

Si
No

1.43
1.05

No
No

0.50

No

CINGOLI
CIVITANOVA MARCHE
CORRIDONIA

3.92
7.67
3.22

Si
Si
Si

FIASTRA
FIORDIMONTE
FIUMINATA
GAGLIOLE
MACERATA
MONTECASSIANO
MONTECAVALLO
MONTECOSARO
MONTEFANO
MONTELUPONE

0.92
0.34
1.35
0.44
9.23
1.60
0.57
1.21
1.03
1.03

Si
No
Si
No
Si
Si
No
Si
No
Si

Presiede il Presidente dell’Ente Ing. Carlo Cingolani
Partecipa il Direttore Dr. Principi.
Partecipa con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi.
Incidenza percentuale 76,20% su 100. La seduta è pubblica.

Comune
MORROVALLE
MUCCIA
PIEVEBOVIGLIAN
A
PIEVETORINA
PIORACO
POGGIO S.
VICINO
POLLENZA
PORTO
RECANATI
POTENZA PICENA
RECANATI
SAN SEVERINO
MARCHE
SEFRO
SERRAPETRONA
SERRAVALLE DI
CHIENTI
TOLENTINO
TREIA
USSITA
VISSO
CASTELFIDARDO
FILOTTRANO
LORETO
NUMANA
OSIMO
SIROLO

quota
%
2.20
0.52
0.54

Sindaco o
delegato
No
Si
No

1.30
0.52
0.23

No
Si
No

1.59
1.82

Si
Si

3.24
5.04

Si
No

5.11

Si

0.68
0.68
1.56

No
Si
Si

4.73
3.02
0.85
1.63
3.36
2.66
2.30
0.71
6.78
0.81

Si
Si
No
No
Si
No
No
Si
Si
Si

Il Presidente dell’Autorità, dopo aver constatato il quorum costitutivo presente per procedere con i lavori,
introduce il punto all’ordine del giorno, passando poi la parola al Responsabile finanziario Rag. Falcioni per
gli approfondimenti del caso.
Il Rag. Falcioni espone quanto segue:
-

Mediante atto deliberativo n° 8, recante l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2003 deliberato in data odierna da questa Assemblea è stato accertato ai sensi di Legge un
avanzo di amministrazione di Euro 56.836,33 non vincolato;

-

Ai sensi della normativa vigente l’avanzo di amministrazione va applicato prioritariamente al
reinvestimento delle quote di ammortamento, alla copertura di eventuali debiti fuori bilancio, per i
provvedimenti finalizzati alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, laddove necessario, e, solo in sede di
assestamento, per le altre spese correnti;

-

Nel caso di questo A.T.O. n° 3, circa la salvaguardia degli equilibri di bilancio, si rileva che i dati di
gestione non fanno prevedere alcun tendenziale disavanzo di amministrazione e che, pertanto, non si rende
necessario alcun provvedimento specifico a tal riguardo, facendo salva l’opportunità, nonché la necessità,
di continuare nell’attività di controllo e monitoraggio da qui al termine dell’esercizio;

-

Considerato, altresì, che non esistono debiti fuori bilancio da ripianare si ritiene, in questa sede, di poter
applicare detto avanzo di amministrazione per finanziare nuove esigenze manifestate dal Consiglio di
Amministrazione e dal Direttore;

-

Per tali nuove esigenze, si è ritenuto opportuno proporre a questa Assemblea una variazione al bilancio
2004 ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

-

Pertanto il Servizio Finanziario, attuato l’assestamento generale di bilancio attraverso la verifica generale
di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, ha predisposto il seguente elenco di spese
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea indicando le conseguenti variazioni da apportare al bilancio
del corrente esercizio 2004, che vengono complessivamente quantificate nell’importo di € 16.000,00;

-

Tra le altre, la variazione consistente nell’incremento del Fondo di riserva, nei limiti di cui al comma 1,
dell’art. 166, del D.Lgs. 267/2000, si rende necessaria per poter garantire, ai sensi del comma 2, dello
stesso D.Lgs. 267/2000, l’utilizzo di detto fondo nel caso si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o
qualora le dotazioni degli interventi di spesa si rilevino insufficienti nel proseguimento della gestione
finanziaria;
Applicazione avanzo di amministrazione 2003 al bilancio 2004 – € 16.000,00:
Descrizione
Compensi agli incaricati di segreteria
Compensi agli incaricati dei Servizi Finanziari
Fondo di riserva
Totale

-

Importo €
5.000,00
1.000,00
10.000,00
16.000,00

Considerato, inoltre, che alla data odierna non si è ancora giunti all’avviamento del servizio idrico
integrato, come era invece prevedibile all’epoca di formulazione del bilancio preventivo, e che tale
avviamento non avrà ragionevolmente luogo entro i termini dell’esercizio finanziario in corso, si reputa
opportuno procedere allo scomputo dall’attuale Bilancio di Previsione 2004 delle voci di entrata ed uscita
relative ai canoni di concessione del servizio, pari ad un totale di 4.329.000,00 Euro, al fine di una
maggiore trasparenza e veridicità dello stesso Bilancio preventivo 2004;

-

In conclusione, accertato che le variazioni predisposte si riferiscono alla competenza del corrente esercizio
e ritenuto che le proposte siano meritevoli di accoglimento rappresentando il presupposto necessario per il
funzionamento e lo sviluppo di questo A.T.O. n° 3,
Si propone di deliberare
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, all’assestamento del bilancio
esercizio corrente mediante le variazioni alle previsioni del bilancio 2004 di cui all’allegato
prospetto, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di dare atto che l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2003 per € 16.000,00 contenuta in
detta variazione è avvenuta in ossequio alla normativa di cui all’art. 187 del D.Lgs. 267/2000;
4. Di dare atto che la presente variazione rileva ai fini del Bilancio di previsione 2004 nonché
conseguentemente ai fini del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) del medesimo esercizio;
5. 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;
6. Di dare atto del rispetto della destinazione delle eventuali risorse aventi natura vincolata;
7. Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000, avuto riguardo all’urgenza di adottare il presente atto.
Una volta illustrata la proposta, il Presidente, prima di procedere alla votazione, dichiara aperta la
discussione.
Verificata quindi che non vi sono interventi.
Pertanto,
L’ASSEMBLEA CONSORTILE DELL’ATO N. 3
Udita e fatta propria la relazione che precede;
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”;
Richiamati gli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 267/2000 in materia di risultato contabile di amministrazione;
Premesso che con deliberazione dell’Assemblea 21.1.2004, n° 2, esecutiva ai sensi di Legge, è stato
approvato il bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004/2006;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.3.2004, n° 6, esecutiva ai sensi di Legge, relativa
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2004, con la quale sono state assegnate al
Direttore le risorse finanziarie ed economiche necessarie all’intera gestione di competenza;
Visto il Rendiconto della gestione 2003 approvato dall’Assemblea in questa sessione, dal quale risulta un
avanzo di amministrazione pari ad € 56.836,33, 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 anche mediante
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2003 per finanziare le spese correnti;
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;
Ritenuto di procedere d’urgenza ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Visti gli articoli 175 e 187 del D.Lgs. 267/2000;
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;
Visto il motivato parere espresso dall’Organo di Revisione Contabile in data 14.09.2004 ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto, per l’urgenza, di provvedere in merito con uso della facoltà assentita dall’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
Con la seguente votazione:
Presenti: 76,20%
Votanti: 62,76%
Favorevoli: 62,76%
Contrari: nessuno
Astenuti: Comune di Osimo, Potenza Picena, Appignano, Sirolo e Pollenza (in totale 13,44%)
Si vota per l’immediata esecutività della decisione a norma dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000:
Votanti: 62,76%
Favorevoli: 62,76%
Contrari: nessuno
Astenuti: Comune di Osimo, Potenza Picena, Appignano, Sirolo e Pollenza (in totale 13,44%)
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, all’assestamento del bilancio
esercizio corrente mediante le variazioni alle previsioni del bilancio 2004 di cui all’allegato
prospetto, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di dare atto che l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2003 per € 16.000,00 contenuta in
detta variazione è avvenuta in ossequio alla normativa di cui all’art. 187 del D.Lgs. 267/2000;
4. Di dare atto che la presente variazione rileva ai fini del Bilancio di previsione 2004 nonché
conseguentemente ai fini del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) del medesimo esercizio;

5. 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;
6. Di dare atto del rispetto della destinazione delle eventuali risorse aventi natura vincolata;
7. Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000, avuto riguardo all’urgenza di adottare il presente atto.

Allegati.
- prospetto riepilogativo dell’assestamento del bilancio 2004 mediante applicazione avanzo di amministrazione
2003;
- parere organo di revisione

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto a termini di legge come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO di seduta

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

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

Macerata, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

________________________
VISTO DI ESECUTIVITA'

