
ASSENTE

GUIDO CASTELLI – SINDACO COMUNE DI ASCOLI PICENO

ANNALISA RUGGIERI –  DELEGATA SINDACO COMUNE S.BENEDETTO

SINDACO COMUNE FOLIGNANO ASSENTE

PRESENTE

Dei Signori Rappresentanti assegnati a questo Ente e in carica:
ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   0.

A norma dell’art. 17, comma 2, dello Statuto Consortile, partecipa alla
seduta l’Avv. Buonfigli Achille, Presidente del Consiglio di
Amministrazione.

A norma dell’art. 35, comma 4, dello Statuto Consortile, partecipa alla
seduta, l’organo di controllo nella persona del Signor:

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti e delle quote
rappresentate, dichiara aperta la seduta, e invita a trattare gli argomenti iscritti
all’Ordine del Giorno:

PRESENTE

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisei del mese di ottobre alle ore 13:20, nella Sede
Consortile, si è riunita l’Assemblea del Consorzio, in sessione Straordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica, previa convocazione nei modi e termini di statuto.

Assume la presidenza il Signor GUIDO CASTELLI, Sindaco del Comune di
Ascoli Piceno,  assistito dal Direttore Signor Raimondi Pierluigi

Dei Signori Rappresentanti assegnati a questo Ente e in carica:

PRESIDENTE UNIONE COMUNI VAL TRONTO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE

Numero  20   Del  26-10-2018

Oggetto: RATIFICA  DELLA  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINI=
STRAZIONE  N.  48 DEL 18 OTTOBRE 2018 INERENTE VA=
RIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO



Il Direttore comunica che con delibera n. 48 del 18 ottobre 2018 il Consiglio di
Amministrazione ha approvato alcune variazioni al Bilancio di previsione
2018-2020 e relaziona in merito.

L’ASSEMBLEA

PREMESSO che il Bilancio di Previsione 2018/2020 è stato approvato con
propria deliberazione n. 25 del 20 dicembre 2017;

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 37 del
18/09/2018 ha integrato il Piano del Personale 2018-2020 con la previsione di
una figura di istruttore amministrativo cat. C1, da coprire mediante contratto di
somministrazione di lavoro a tempo determinato part time, al fine di
riorganizzare, supportare e potenziare le attività del Servizio Università,
Comunicazione, Orientamento ed Elaborazione dati con particolare riferimento
a quelle di Orientamento anche in ragione di un calo delle iscrizioni registrate
dalle Università con sedi nel Piceno;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla manutenzione delle
luci della sede del C.U.P. con sostituzione delle lampade;

PRESO ATTO che per tali operazioni è necessario ed opportuno rimpinguare:
il cap. 31 ”Indennità fisse personale dipendente tempo determinato” del-
Bilancio corrente di € 2.500,00;
il cap. 120 “Manutenzione ordinaria locali e attrezzature” del Bilancio-
corrente di € 2.000,00;

VERIFICATO che:
il capitolo di spesa n. 410 “Comunicazione Istituzionale” presenta una-
somma di euro 2.500,00 che può ritenersi disponibile;
il capitolo di spesa n. 430 “Fondo di Riserva” presenta una disponibilità di-
€ 2.000,00;

RITENUTO opportuno approvare le variazioni al Bilancio di Previsione
2018/2020 evidenziate nel seguente prospetto:

capitolo descrizione uscite
31 Indennità fisse personale dipendente

tempo determinato.
+€ 2.500,00

120 Manutenzione ordinaria locali e
attrezzature.

+ €  1.000,00

410 Comunicazione Istituzionale. - €2.500,00
430 Fondo di Riserva. -€ 1.000,00

DATO ATTO che la variazione proposta per rimpinguare il cap. 31 è di
competenza dell’Assemblea ma è stata sottoposta al Consiglio di
Amministrazione per motivi d’urgenza;

DATO ATTO che la variazione proposta per rimpinguare il capitolo 120 è di
competenza del Consiglio di Amministrazione in quanto l’art. 10, comma 2 del
Regolamento di contabilità dell’Ente prevede che “il fondo di riserva è utilizzato
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con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. n. 166 del
TUEL e comunicata all’organo assembleare entro sessanta giorni dall’adozione,
e, comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo, se a tale data non sia
scaduto il predetto termine”;

DATO ATTO che la variazione rispetta il principio del pareggio finanziario;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’articolo 49
del decreto legislativo n. 267/2000 rispettivamente dal Direttore dell’Ente e dal
Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATO il D. Lgs. N. 118 del 23/6/2011 e s.m.i. in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO il positivo parere espresso in data 18 ottobre 2018 dall’Organo di
Controllo ai sensi dell’art. 239, primo comma, lett. b), del D.Lgs 18 agosto 2000,
n. 267, e s.m.i.;

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 ottobre
2018, con deliberazione n. 48, ha approvato, per motivi di urgenza, le seguenti
variazioni al Bilancio di Previsione 2018/2020, competenza 2018:

capitolo descrizione uscite
31 Indennità fisse personale dipendente

tempo determinato.
+€ 2.500,00

120 Manutenzione ordinaria locali e
attrezzature.

+ €  1.000,00

410 Comunicazione Istituzionale. - €2.500,00
430 Fondo di Riserva. -€ 1.000,00

all’unanimità di voti espressi in forma palese,

RATIFICA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 18 ottobre 2018
inerente alle variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020.

Inoltre l’Assemblea, con separata votazione e all’unanimità di voti espressi in
forma palese, stante l’urgenza di provvedere, delibera di dichiarare il presente
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, c.4 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.
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PARERI DI REGOLARITA (Art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 20   del  26-10-2018
Seduta dell’Assemblea del  26-10-2018

Oggetto: RATIFICA  DELLA  DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINI=
STRAZIONE  N.  48 DEL 18 OTTOBRE 2018 INERENTE VA=
RIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore
F.to DE MARCIS MADDALENA

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 Direttore
F.to CASTELLI GUIDO - SINDACO
COMUNE DI ASCOLI PICENO

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 20/12/2018 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi
(Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, li
Il Direttore

F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
PER  COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.

Ascoli Piceno, li __________________
Il Direttore

RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/10/2018 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo
18.8.2000, n.267.

Ascoli Piceno, li
Il Direttore

F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
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