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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 47
OGGETTO: Proposta di Bilancio di Previsione 2011, Bilancio Pluriennale 2011/2013 e Relazione
Previsionale e Programmatica.

L’anno Duemiladieci addì ventiquattro del mese di novembre 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
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

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;

Richiamate
- la deliberazione AC 22.6.2010, n. 6, di approvazione del Rendiconto della gestione 2009 e della
relazione del Consiglio di Amministrazione;
-

la relazione 28.9.2010, prot. n° 625, del Responsabile Finanziario e del Direttore di ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri generali di bilancio 2010
predisposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 193 del TUEL;

Visto ed esaminato lo schema di bilancio preventivo per l’esercizio 2011, nonché la proposta di bilancio
pluriennale 2011/2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
Accertato che
- il bilancio è stato predisposto in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia di cui
agli artt. 162/167 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico EE. LL.”;
-

il bilancio di previsione annuale e pluriennale è stato redatto in conformità alle codificazioni previste
dall’art. 3 del DPR 31.01.1996, n. 194;

Considerato che
- l’operatività dell’Ente di Ambito può dirsi oramai “a regime” visto l’avvio delle gestioni 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 2011:
1. dare adeguato supporto agli organi deliberanti dell’Ente circa il superamento della scadenza delle
cessazioni anticipate delle gestioni affidate nel 2005,
2. predisporre per l’approvazione il relativo Piano d’Ambito rivisto,
3. provvedere all’efficace e regolare funzionamento degli uffici, anche in considerazione del
probabile passaggio di competenze ad altro Ente;

Considerato inoltre che
- per quanto riguarda le entrate correnti per il 2011, dell’importo complessivo di € 700.000,00,
l’Autorità di Ambito ha formulato una previsione che può riassumersi come segue:
-

contributi consortili degli Enti consorziati dell’importo di € 690.000,00 che, a differenza del
precedente esercizio 2010, saranno nuovamente versati dagli Enti stessi,

-

le altre entrate correnti per diritti di segreteria, interessi attivi e rimborsi vari sono state previste
per complessivi € 10.000,00,

-

l’AATO non incasserà più il corrispettivo del servizio ma, dall’esercizio 2011, sarà tenuto ad
indicare ai gestori la destinazione delle somme incassate tramite la tariffa e la tempistica dei
relativi versamenti agli Enti Locali degli oneri connessi all’ammortamento dei mutui (ai sensi
dell’art. 153 del D. Lgs. 152/2006) ed alla perequazione per gli investimenti nel territorio
montano come previsto dall’art. 18 della Convenzione di affidamento del servizio,

-

per quanto riguarda le spese correnti previste per il 2011 si evidenzia, al pari delle entrate correnti,
un importo complessivo di € 700.000,00 che comprende tutte le spese ordinarie per l’attività
dell’Ente e più precisamente le spese di personale che aumentano per effetto degli adeguamenti
contrattuali e del passaggio di alcuni collaboratori a dipendenti dell’AATO, le spese di
funzionamento che diminuiscono per la mancata previsione del progetto di comunicazione ed il
fondo di riserva pure ridotto,

-

si ritiene corretto prevedere l’indennità a favore degli Amministratori dell’Ente, anche se eliminata
con D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, in quanto la stessa è tutt’ora soggetta a
chiarimenti del Ministero ed in considerazione delle difficoltà operative che si avrebbero a
modificare in aumento il bilancio dell’Ente una volta approvato. Va comunque rilevato che detta
spesa sarà erogata solo a seguito dell’emanazione di nuove disposizioni che lo consentiranno;

Dato atto che
- l’aumento dell’organico avviene in deroga ai limiti assunzionali e di spesa previsti dall’art. 1, c. 562,
della Legge 296/2006, così come disposto con delibera CA 14.05.2009, n. 10;
-

la spesa corrente è stata quantificata in funzione delle entrate previste e che l’equilibrio finanziario
2011 è assicurato;

-

la proposta di bilancio 2011 recepisce le finalità di contenimento della spesa previste dalla recente
normativa con particolare riferimento al D.L. 112/2008;

-

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 2011 è pari
a € 99.162,06 in corrispondenza a quanto previsto nella proposta di Bilancio 2011;

Il Responsabile Finanziario

Il Direttore

(f.to Rag. Franco Falcioni)

(f.to Dott. Massimo Principi)

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Acquisito 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 ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:
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

_________________________

PROPONE DI DELIBERARE
1.

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

2.

di approvare lo schema di Bilancio di previsione 2011 che si compone delle seguenti risultanze
contabili:
ENTRATE
Titolo 1°
Titolo 2°
Titolo 3°
Titolo 4°
TOTALE ENTRATE FINALI
Titolo 5°
Titolo 6°
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

COMPETENZA
690.000,00
10.000,00
700.000,00
210.000,00
910.000,00

SPESE
Titolo 1°
Titolo 2°
Titolo 3°
Titolo 4°
TOTALE SPESE FINALI
Titolo 3°
Titolo 4°
TOTALE
COMPLESSIVO SPESE

COMPETENZA
700.000,00
700.000,00
210.000,00
910.000,00

3.

di approvare la bozza di Bilancio triennale 2011/2013 che è stato predisposto applicando il tasso di
inflazione programmata dell’1,5%, per ognuno degli anni 2011 e 2012, come previsto dal
Documento di Programmazione Economico-Finanziaria predisposto dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze;

4.

di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013 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 2011 è
pari a € 99.162,06 in corrispondenza con quanto previsto nella proposta di Bilancio 2011;

6.

di dare atto che l’aumento dell’organico avviene in deroga ai limiti assunzionali e di spesa previsti
dall’art. 1, c. 562, della Legge 296/2006, così come disposto con delibera CA 14.05.2009, n. 10;

7.

di rimettere la proposta di bilancio 2011, unitamente ai suoi allegati di legge, all’Assemblea per
l’esame e la conseguente approvazione, ai sensi del 1° comma, art. 174 del D. Lgs. 267/2000;

8.

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 ragioni a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità
DELIBERA

1.

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

2.

di approvare lo schema di Bilancio di previsione 2011 che si compone delle seguenti risultanze
contabili:
ENTRATE
Titolo 1°
Titolo 2°
Titolo 3°
Titolo 4°
TOTALE ENTRATE FINALI
Titolo 5°
Titolo 6°
TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

COMPETENZA
690.000,00
10.000,00
700.000,00
210.000,00
910.000,00

SPESE
Titolo 1°
Titolo 2°
Titolo 3°
Titolo 4°
TOTALE SPESE FINALI
Titolo 3°
Titolo 4°
TOTALE
COMPLESSIVO SPESE

COMPETENZA
700.000,00
700.000,00
210.000,00
910.000,00

3.

di approvare la bozza di Bilancio triennale 2011/2013 che è stato predisposto applicando il tasso di
inflazione programmata dell’1,5%, per ognuno degli anni 2012 e 2013, come previsto dal
Documento di Programmazione Economico-Finanziaria predisposto dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze;

4.

di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013 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 2010 è
pari a € 99.162,06 in corrispondenza con quanto previsto nella proposta di Bilancio 2011;

6.

di dare atto che l’aumento dell’organico avviene in deroga ai limiti assunzionali e di spesa previsti
dall’art. 1, c. 562, della Legge 296/2006, così come disposto con delibera CA 14.05.2009, n. 10;

7.

di rimettere la proposta di bilancio 2011, unitamente ai suoi allegati di legge, all’Assemblea per
l’esame e la conseguente approvazione, ai sensi del 1° comma, art. 174 del D. Lgs. 267/2000;

8.

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

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

Macerata, lì

IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

