AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Delibera del Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 46

OGGETTO: Prelievo dal Fondo di Riserva per assestamento spese di competenza.

L’anno Duemiladieci addì tredici del mese di ottobre alle ore 15.30 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

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

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
Assente
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 Direttore dell’Autorità sottopone al Consiglio il seguente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Visto che:
-

in data 3.8.2010 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale Dirigente del
comparto Regioni ed Autonomie Locali – Biennio economico 2008-2009 – che stabilisce, con
decorrenza dall’anno 2008, incrementi dello stipendio tabellare, della retribuzione di posizione e di
quella di risultato;

-

il contratto a tempo determinato di diritto privato, per il conferimento delle funzioni dirigenziali al
Direttore di questa AATO, all’art. 11 testualmente recita: “Per il trattamento economico si fa riferimento
a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di contrattazione collettiva nazionale per il personale
di area dirigenziale del comparto Regione-Autonomie Locali vigenti; ……… E’ garantito l’adeguamento
annuale che verrà stabilito in sede di rinnovo della contrattazione collettiva nazionale”;

-

l’Ente ha la necessità di incrementare la previsione di spesa per l’acquisto di beni di consumo che
attualmente risulta insufficiente a contenere le spese necessarie alla gestione degli uffici fino alla fine
dell’esercizio in corso;

Tenuto conto che le suddette spese gravano in parte sulle spese di personale e per la restante parte
sull’acquisto di beni di consumo e/o materie prime;

IL DIRETTORE

Assunto il prescritto parere di regolarità contabile:
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento all’oggetto della presente
delibera.
Il Responsabile Rag. Franco Falcioni

________________________

Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:
Dott. Massimo Principi

__________________________

Ritenuto per l’urgenza di provvedere in merito, avvalendosi della facoltà assentita dall’art. 134 c. 4, del
D. Lgs. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Vista la normativa vigente,
Considerata la competenza dell’organo esecutivo a norma dello Statuto dell’Ente,

PROPONE DI DELIBERARE
1.

di impegnare la somma complessiva di € 6.800,00 ai capitoli: n° 71 “Retribuzione al personale della
segreteria” e n° 81 “acquisto beni di consumo” del Bilancio del corrente esercizio finanziario 2010,
impegni n. 4/2010 e 27/2010 e rimpinguare gli stessi Capitoli mediante prelevamenti, di analogo
importo, dal Fondo di Riserva - Capitolo 250;

2.

di approvare l’allegato prospetto relativo al prelievo dal Fondo di Riserva che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto (Allegato n. 1);

3.

di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per l’applicazione del CCNL di cui in
premessa ed al Direttore per l’espletamento delle procedure in economia per l’acquisto del materiale
di consumo in questione;

4.

di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

Macerata, 13 ottobre 2010
IL DIRETTORE
Dott. Massimo Principi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la propria competenza;
Condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità dei presenti

DELIBERA
1. di impegnare la somma complessiva di € 6.800,00 ai capitoli: n° 71 “Retribuzione al personale
della segreteria” e n° 81 “acquisto beni di consumo” del Bilancio del corrente esercizio
finanziario 2010, impegni n. 4/2010 e 27/2010 e rimpinguare gli stessi Capitoli mediante
prelevamenti, di analogo importo, dal Fondo di Riserva - Capitolo 250;
2. di approvare l’allegato prospetto relativo al prelievo dal Fondo di Riserva che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato n. 1);
3. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per l’applicazione del CCNL di cui in
premessa ed al Direttore per l’espletamento delle procedure in economia per l’acquisto del
materiale di consumo in questione;
4. di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.

Allegato n. 1 – Prospetto di prelievo dal Fondo di Riserva

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

