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MASSI CLAUDIO CONSIGLIERE P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno del mese di settembre alle ore 13:40, nella
sede consorziale di Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio,
previa convocazione nei modi e termini di Statuto.

Presiede il PRESIDENTE CDA Signor BUONFIGLI ACHILLE
Assiste il Segretario Signor RAIMONDI PIERLUIGI

Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione:

BUONFIGLI ACHILLE

CAPOTOSTI DONATA CONSIGLIERE P

FORLINI ALBERTO

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   0.

Riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CDA
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Per quanto concerne quello specificato in oggetto.

CONSIGLIERE P
PRESIDENTE CDA

COPIA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero  40   Del  21-09-2017

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017-2019

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO



Viene data lettura della seguente proposta di variazione al Bilancio di Previsione
2017/2019 del Direttore.

OGGETTO: PROPOSTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019
IL DIRETTORE

CONSIDERATA la necessità di poter disporre dell’ultimo piano dell’Ex Dispensario (di
proprietà del Comune di Ascoli Piceno) in via Pacifici Mazzoni 2 di Ascoli Piceno da
destinare per le attività didattiche della International School on Safety and
Environmental Protection della Alma Mater Europaea;

PRESO ATTO che l’edificio di cui trattasi non ha ancora la certificazione per la
prevenzione degli incendi necessaria per poter svolgere in sicurezza le attività
universitarie;

RITENUTO necessario contribuire per la predisposizione del certificato di
prevenzione incendi per l’immobile Ex Dispensario, quale sede designata per le
attività universitarie dell’Alma Mater Europaea;

CONSIDERATO inoltre che dal 1° gennaio 2018 sarà necessario adeguare la
contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale e che, a tale scopo, è
indispensabile avere un inventario aggiornato e coerente con la contabilità dell’Ente
attribuendo i nuovi codici alle voci dell’inventario secondo il Piano dei Conti
Integrato (all. 6 D.Lgs. 118/2011) attribuendo poi ai beni le nuove percentuali di
ammortamento;

DATO ATTO che l’adeguamento della contabilità ha un costo che non era previsto nel
Bilancio di Previsione corrente;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a deliberare in
merito ad una richiesta di patrocinio e contributo per l’edizione PolCom 2017;

RITENUTO, ai fini della concessione del contributo alla Associazione PolCom, di dover
rimpinguare lo stanziamento del capitolo interessato n. 270/2 denominato “Spese
per attività di sviluppo – Trasferimenti ad altri soggetti” riducendo nel contempo il
capitolo n. 270/4 “Spese per attività di sviluppo – servizi”;

RITENUTO altresì opportuno effettuare una variazione compensativa degli
stanziamenti di due capitoli di spesa allo scopo di consentire la partecipazione del
personale a corsi di formazione e aggiornamento;

CONSIDERATO che l’Ente non ha debiti fuori bilancio, che nel luglio scorso è stata
approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio con delibera di Assemblea n. 18
del 26/07/2017, e che non è previsto il finanziamento di spese di investimento;

RITENUTO che per il finanziamento delle spese di cui sopra possa essere utilizzato la
quota libera dell’avanzo di amministrazione 2016 (di euro 194.673,05 di cui Euro
5.000,00 già applicati al Bilancio 2017 per l’assestamento generale) per l’importo di
euro 6.400,00 trattandosi di spese correnti a carattere eccezionale e non ripetitive;
RITENUTO urgente proporre le variazioni al Bilancio di Previsione 2017/2019
evidenziate nel seguente prospetto:
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CAPITOLO DESCRIZIONE ENTRATA (+/-) USCITA (+/-)

2
Avanzo di Amministrazione
2016 +6.400,00

265/1

Contributo spese generali
gestione sedi universitarie -
comuni +5.000,00

136/0
Contratti assistenza
informatica  +1.400,00

80/1
Rimborso spese di missione al
personale -200,00

85/1 Formazione del personale +200,00

270/4
Spese per attività di sviluppo -
servizi 2.350,00-

270/2
Spese per attività di sviluppo –
trasferimenti ad altri soggetti +2.350,00

totale +6.400,00 +6.400,00

DATO ATTO che alcune variazioni proposte sono di competenza dell’Assemblea ma
che vengono sottoposte al Consiglio di Amministrazione per motivi d’urgenza
(riguardanti la messa a norma dell’ex Dispensario) e che dovranno necessariamente
essere portate a ratifica dell’Assemblea entro fine anno, come stabilito dall’art. 47 del
TUEL;

RICHIAMATA la delibera n. 4 adottata dall’Assemblea nella seduta del 21 febbraio
2017 con la quale si approvava il Bilancio di Previsione 2017/2019;

RICHIAMATA la delibera n. 18 adottata dall’Assemblea in data 26/7/2017 avente ad
oggetto “Approvazione della Salvaguardia degli equilibri di Bilancio e di
assestamento generale del bilancio 2017/2019”;

VISTO il parere dell’organo di revisione espresso in data 20/09/2017;

RICHIAMATO il D. Lgs. N. 118 del 23/6/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili;
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RICHIAMATO l’art. 239, primo comma, lett. b), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e
s.m.i. il quale stabilisce che l’organo di revisione esprime il proprio parere sulle
variazioni di bilancio;

PROPONE

1) al Consiglio di Amministrazione, per motivi di urgenza, l’approvazione delle
seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2017/2019, competenza 2017:

CAPITOLO DESCRIZIONE
ENTRATA
(+/-) USCITA (+/-)

2 Avanzo di Amministrazione 2016 +6.400,00

265/1
Contributo spese generali gestione sedi
universitarie - comuni +5.000,00

136/0 Contratti assistenza informatica  +1.400,00

80/1
Rimborso spese di missione al
personale -200,00

85/1 Formazione del personale +200,00

270/4 Spese per attività di sviluppo - servizi 2.350,00-

270/2
Spese per attività di sviluppo –
trasferimenti ad altri soggetti +2.350,00

totale +6.400,00 +6.400,00

2) di dare atto che trattasi di variazione di sola competenza per quanto concerne
l’applicazione dell’avanzo disponibile mentre per il resto trattasi di variazione di
competenza e di cassa;

3) di dichiarare il deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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4) di sottoporre il deliberato alla ratifica dell’Assemblea entro il 31/12/2017.
Ascoli Piceno 20/09/2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ASCOLTATE la lettura della proposta di variazione al Bilancio di Previsione
2017/2019 riportata per intero e le precisazioni verbali del Direttore;
RICHIAMATE:

la delibera n. 4 adottata dall’Assemblea in data 21/02/2017 con la quale e�-
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
la delibera di Assemblea n. 18 del 26/7/2017 di “Approvazione della-
Salvaguardia degli equilibri di Bilancio e di assestamento generale del Bilancio
2017/2019;

VISTO il positivo parere sulla proposta di delibera espresso dal revisore dell’Ente,
Dott. Sergio Lagana�, in data 20/09/2017;

DATO ATTO che la variazione proposta e� di competenza dell’Assemblea e che viene
sottoposta al Consiglio di Amministrazione per motivi d’urgenza;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal
Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla regolarita� contabile,
reso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento di
Contabilita� dell’Ente, ed allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal
Direttore dell’Ente in ordine alla regolarita� tecnica, reso ai sensi dell’articolo 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione;

ad unanimita� di voti espressi in forma palese

DELIBERA

1) di approvare, per motivi di urgenza, le seguenti variazioni al Bilancio di
Previsione 2017/2019, competenza 2017:
CAPITOLO DESCRIZIONE ENTRATA (+/-) USCITA (+/-)

2 Avanzo di Amministrazione 2016 +6.400,00

265/1
Contributo spese generali gestione
sedi universitarie - comuni +5.000,00
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136/0 Contratti assistenza informatica  +1.400,00

80/1
Rimborso spese di missione al
personale -200,00

85/1 Formazione del personale +200,00

270/4 Spese per attivita� di sviluppo - servizi 2.350,00-

270/2
Spese per attivita� di sviluppo –
trasferimenti ad altri soggetti +2.350,00

totale +6.400,00 +6.400,00

2) di dare atto che trattasi di variazione di sola competenza per quanto concerne
l’applicazione dell’avanzo disponibile mentre per il resto trattasi di variazione di
competenza e di cassa;

3) di sottoporre il deliberato alla ratifica dell’Assemblea entro il 31/12/2017.

Il Consiglio di Amministrazione, con separata votazione palese, ad esito unanime,
delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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PARERI DI REGOLARITA’ (Artt. 49 e 151 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 40   del  21-09-2017
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  21-09-2017

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017-2019

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTAB.

Il Responsabile del servizio interessato
F.to ONORI ROSAMARIA

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Direttore
F.to  RAIMONDI PIERLUIGI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BUONFIGLI ACHILLE F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del
Consorzio Universitario Piceno dal giorno 24/11/2017 e vi  rimarra’ per 15 giorni consecutivi
(Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, li

IL SEGRETARIO
F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
PER  COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.

Ascoli Piceno, li
IL SEGRETARIO

RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,  è divenuta
esecutiva il  21/09/2017 ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Ascoli Piceno, li
IL SEGRETARIO

F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
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