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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 27
OGGETTO: Approvazione Schema di Bilancio di Previsione 2006, Bilancio Pluriennale 2006/2008 e
Relazione Previsionale e Programmatica

L’anno Duemilacinque addì venti del mese di ottobre alle ore 16.00 in Macerata, presso la sede dell’ATO 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:
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. Mauro Giustozzi

PRESENZE
X
X
X
X
X
X
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 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;

-

Considerato che l’Autorità ha dunque come obiettivo per l’anno 2006 quello di giungere al
completamento del Piano d’Ambito definitivo ed al completamento della struttura organizzativa
mediante la copertura dei posti ancora vacanti previsti in organico, oltre, naturalmente, provvedere al
controllo dei gestori nel rispetto degli standards e dei vincoli imposti con la Convenzione di gestione
del s.i.i.;

-

Più nel dettaglio, la definizione completa del Piano d’Ambito è attesa per i primi mesi dell’anno
2006, in considerazione del tempo occorrente per il completamento delle procedure d’appalto
finalizzate all’acquisizione delle competenze professionali mancanti in seno alla struttura, mentre
l’attività di controllo già in questo periodo sta elaborandosi con gli strumenti messi a disposizione
dalla Convenzione e dal relativo Disciplinare Tecnico;

-

Per quanto attiene al completamento degli uffici, è al vaglio di questo Consiglio la predisposizione
delle nuova dotazione organica dell’Ente, più confacente alle attività e funzioni da svolgere, e la
programmazione del nuovo piano occupazionale triennale 2006/2008 che garantisca la copertura dei
posti vacanti;

-

Le nuove previsioni annuali e triennale di cui agli atti di Bilancio terranno ovviamente conto dei
vincoli e dei limiti che arriveranno in sede di emanazione della legge finanziaria statale, per la parte
dedicata agli Enti locali e alle loro forme associative;

tutto ciò premesso
si propone di deliberare quanto segue
1. di approvare la bozza di Bilancio di previsione 2006;
2. di approvare la bozza di Bilancio triennale 2006/2008;
3. di approvare la bozza di Relazione Previsionale e Programmatica 2006/2008 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 20.10.2005

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 2006;
2. di approvare la bozza di Bilancio triennale 2006/2008;
3. di approvare la bozza di Relazione Previsionale e Programmatica 2006/2008 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

