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MASSI CLAUDIO CONSIGLIERE P

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quindici del mese di giugno alle ore 13:35, 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 Direttore Signor RAIMONDI PIERLUIGI

Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione:

BUONFIGLI ACHILLE

CAPOTOSTI DONATA CONSIGLIERE P

FORLINI ALBERTO

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   1.

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 A
PRESIDENTE CDA

COPIA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero  21   Del  15-06-2018

Oggetto: VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2018-2020
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che dal 1 gennaio 2015 e� entrata in vigore la nuova contabilita�
armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.
Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATO l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così� come modificato ed integrato dal
D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere
dal 2016, gli enti di cui all’art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma
1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria;

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per
tutti gli enti locali, in merito alla disciplina di bilancio;

RICHIAMATO in particolare il comma 5 bis lettera d) del citato art. 175, in base al
quale sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, da adottare entro il 31
dicembre, le variazioni di dotazioni di cassa, garantendo che il fondo di cassa sia
non negativo;

VISTA la deliberazione n. 3 del 28 febbraio 2018, avente ad oggetto
“Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi anno 2017”;

CONSIDERATO che l’Assemblea consortile, nella seduta del 18 maggio 2018, con
propria deliberazione n. 3, ha approvato il Rendiconto di Gestione anno 2017
corredato dai relativi allegati contenenti la situazione patrimoniale al 31 dicembre
2017, il conto economico dell’esercizio 2017 e la relazione illustrativa del
rendiconto finanziario 2017;

DATO ATTO si rende necessario variare le previsioni di cassa di alcuni capitoli di
spesa e di entrata dovuti all’adozione della variazione di esigibilita� insita nel
riaccertamento ordinario dei residui dell’anno 2017;

VERIFICATO che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa
alla fine dell’esercizio non risulta negativo;

VISTO l’allegato relativo alla variazione al bilancio di previsione – cassa;

DATO ATTO che la presente variazione, essendo di competenza del Consiglio di
Amministrazione, non necessita del parere dell’Organo di Revisione;

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2018/2020 e� stato approvato
dall’Assemblea con delibera n. 25 nella seduta del 20/12/2017;

VISTI:
Il TU 18.08.2000, N. 267;-
Il Regolamento di Contabilità;-

VISTO il parere favorevole di regolarita� tecnica del Direttore dell’Ente, Dott.
Pierluigi Raimondi;
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VISTO il parere di regolarita� contabile del Responsabile del Servizio Finanziario,
Rag. De Marcis Maddalena;

ad unanimita� di voti favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente1)
dispositivo;
di approvare, ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis lettera d) del D. Lgs. 267/2000, una2)
variazione al bilancio di previsione 2018-2020, relazione alle dotazioni di cassa,
così� come riportata nel prospetto allegato;
di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il3)
fondo di cassa alla fine dell’esercizio non risulta negativo;
di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza del Consiglio di4)
Amministrazione ai sensi del citato art. 175 comma 5 bis lettera d) TUEL, non
necessita del parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett b)
del D. Lgs: 267/2000;
di comunicare la presente variazione all’Assemblea consortile nei termini di legge;5)
di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sara� trasmesso al6)
Tesoriere;
di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime e palese, l’atto7)
immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge;
di dare atto che la presente deliberazione sara� pubblicata sul sito istituzionale8)
dell’Ente.
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PARERI DI REGOLARITA’ (Artt. 49 e 151 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 21   del  15-06-2018
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  15-06-2018

Oggetto: VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2018-2020

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio interessato
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 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 16/07/2018 e vi  rimarra’ 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, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,  è divenuta
esecutiva il  15/06/2018 ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Ascoli Piceno, li
IL DIRETTORE

F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
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