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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 40

OGGETTO: Approvazione Schema di Bilancio di Previsione 2009, Bilancio Pluriennale 2009/2011 e
Relazione Previsionale e Programmatica
L’anno Duemilaotto addì NOVE del mese di DICEMBRE alle ore 17.30 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

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Fabio
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
X
X
Assente
X
Assente
X
Assente

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

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

Il Direttore dell’Autorità sottopone 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;

-

lo Statuto dell’Autorità, in particolare l’art. 11 e l’art. 15 che prevedono in capo al Consiglio di
Amministrazione la competenza a predisporre l’atto di Bilancio ed in capo all’Assemblea quella ad
approvarlo;

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;

-

più in particolare, come può desumersi dalla Relazione Previsionale e Programmatica allegata al
presente atto, l’Autorità pone come obiettivi per l’anno 2009:
1. Predisporre per l’approvazione il nuovo Piano d’Ambito ventennale;
2. Avviare il controllo delle gestioni affidatarie;
3. Adottare la revisione del sistema tariffario;
4. Predisporre la Carta del Servizio per la sua adozione;
5. Realizzare il progetto di comunicazione.

Considerato inoltre che
-

per quanto riguarda le entrate per il 2009 l’Autorità di Ambito ha formulato una previsione che può
riassumersi come segue:
-

i contributi consortili che verranno richiesti agli Enti consorziati sono pari a 555.000,00 euro,
con una sostanziale invarianza rispetto al 2008;

-

i canoni di concessione da incassare dai gestori nel 2009 sono pari a 7.200.000,00 euro e sono
calcolati sulla base degli importi che i gestori verseranno all’Autorità nel corso dell’anno per la
disponibilità delle immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate ai sensi dell’art. 153 del
D. Lgs. 152/06. Come previsto dall’art. 18 della Convenzione di affidamento del servizio, il
canone di concessione verrà riversato dall’Autorità agli Enti locali facenti parte dell’Ambito;

-

per quanto riguarda le spese correnti previste per il 2009 si evidenzia un importo di 560.000,00 euro
relativo al funzionamento dell’Ente, invariato rispetto al totale delle spese 2008;

-

i canoni di concessione da versare agli Enti locali saranno pari a 7.200.000,00 euro e trovano esatta
corrispondenza nell’analoga voce delle entrate;

Dato atto che
-

i vincoli della Legge Finanziaria 2007, operanti anche per l’anno 2009, che imponevano di non
superare, per il personale, il costo relativo all’anno 2004, sono osservati tenendo conto di quanto
espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere del 1 febbraio 2007 ed in
considerazione delle disponibilità “assunzionali” cedute dai Comuni consorziati;

-

per l’anno 2009, come descritto nella Relazione Previsionale e Programmatica, non si ritiene
necessario formulare previsioni di spesa per l’assunzione di personale dipendente, anche se si ritiene
che in corso d’anno si effettueranno i concorsi per definire la graduatoria cui attingere al posto delle
collaborazioni che scadranno nel 2010; vi è comunque il bisogno di continuare con le attuali e
contrattualizzate collaborazioni già deliberate dal Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda:
1. collaborazione coordinata e continuativa dell’addetto al Servizio Affari Generali e Legali, con
scadenza del rapporto al 30.06.2010;
2. collaborazione coordinata e continuativa del Responsabile Servizio Finanziario, con scadenza
del rapporto al 30.06.2010;
3. collaborazione coordinata e continuativa del Segretario, con scadenza del rapporto al
30.06.2010;
4. collaborazione coordinata e continuativa della figura di supporto all’Ufficio Tecnico dell’Ente,
con scadenza del rapporto al 30.06.2010;

-

in ossequio al disposto di cui al comma 56, art. 3 Legge Finanziaria 24.12.2007 (Finanziaria 2008), il
limite di spesa per gli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca per l’anno 2009 è pari
a Euro 96.912,40 in corrispondenza a quanto previsto nella proposta di Bilancio 2009;

Il Responsabile Finanziario

Il Direttore

(f.to Rag. Franco Falcioni)

(f.to Dott. Massimo Principi)

tutto ciò premesso,
Acquisiti i prescritti pareri
Parere di regolarità 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 regolarità 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 Direttore ed il Responsabile Finanziario

______________________________

PROPONGONO
1.

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di approvare la bozza di Bilancio di previsione 2009;

3.

di approvare la bozza di Bilancio triennale 2009/2011;

4.

di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011 contenente anche il prospetto
dei contributi consortili;

5.

di dare atto che, ai sensi del comma 56, art. 3 Legge Finanziaria 24.12.2007 (Finanziaria 2008), il
limite di spesa per gli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca per l’anno 2009 è
pari a Euro 96.912,40 in corrispondenza con quanto previsto nella proposta di Bilancio 2009;

6.

di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
267/2000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la propria competenza;
Viste e condivise le motivazioni dell’atto;
Con la seguente votazione:
all’unanimità
DELIBERA
1.

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di approvare la bozza di Bilancio di previsione 2009;

3.

di approvare la bozza di Bilancio triennale 2009/2011;

4.

di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011 contenente anche il prospetto
dei contributi consortili;

5.

di dare atto che, ai sensi del comma 56, art. 3 Legge Finanziaria 24.12.2007 (finanziaria 2008), il
limite di spesa per gli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca per l’anno 2009 è
pari a Euro 96.912,40 in corrispondenza con quanto previsto nella proposta di Bilancio 2009;

6.

di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
267/2000.
Macerata, lì 9.12.2008

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

