
P

MASSI CLAUDIO CONSIGLIERE P

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di febbraio 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 A

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 P
PRESIDENTE CDA

COPIA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero  4   Del  28-02-2018

Oggetto: APPROVAZIONE  DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PRE=
VISIONE 2018-2020

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO



Si dà� letturà dellà propostà di deliberàzione à firmà del Direttore dell’Ente àvente
àd oggetto: propostà di vàriàzione àl Bilàncio di Previsione 2018/2020, di seguito
riportàtà:

PREMESSO che l’Assemblea ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 con deliberazione n. 25
del 20 dicembre 2017;

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 63 del 18/12/2017 ha approvato il
“Regolamento concernente l’utilizzo del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni connesse a
mansioni d’ufficio” e che, di conseguenza, è necessario sottoscrivere una polizza assicurativa Kasko per
i casi di utilizzo del mezzo proprio;

PRESO ATTO che nel capitolo di spesa delle Assicurazioni n. 165 del Bilancio corrente tale spesa non
era stata prevista;

VERIFICATO che il capitolo di spesa n. 168 “Altre spese per servizi” presenta una somma di euro
1.500,00 che può ritenersi disponibile;

RITENUTO opportuno implementare la formazione del personale organizzando corsi di lingua ed altri
eventuali corsi che si riterranno opportuni;

DATO ATTO della necessità di iscrivere un dipendente al Corso di Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza RLS, a seguito del pensionamento dal 1 marzo p.v. dell’attuale RLS;

Considerato che il capitolo di spesa n. 50 “Salario accessorio per Fondo Produttività” presenta uno
stanziamento eccedente di € 2.000,00;

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

capitolo descrizione uscite
165 Assicurazioni 1.500,00
168 Altre spese per servizi -1.500,00
50 Salario accessorio per Fondo Produttività -2.000,00
85/1 Formazione del personale 2.000,00

DATO ATTO che le variazioni proposte sono di competenza dell’Assemblea ma che vengono sottoposte
al Consiglio di Amministrazione per motivi d’urgenza (riguardanti la necessità di sottoscrivere la
polizza Kasko) e che dovranno necessariamente essere portate a ratifica dell’Assemblea nella prima
seduta utile;

VISTO il parere dell’organo di revisione espresso in data 15/02/2018;

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

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 2018/2020, competenza 2018:

capitolo descrizione uscite
165 Assicurazioni 1.500,00
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168 Altre spese per servizi -1.500,00
50 Salario accessorio per Fondo Produttività -2.000,00
85/1 Formazione del personale 2.000,00

2) di dichiarare il deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000 e s.m.i.
3) di sottoporre il deliberato alla ratifica dell’Assemblea in una prossima seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ASCOLTATA là propostà del Direttore dell’Ente;

PREMESSO che l’Assembleà hà àpprovàto il Bilàncio di Previsione 2018/2020 con
deliberàzione n. 25 del 20 dicembre 2017;

DATO ATTO che il Consiglio di Amministràzione, con deliberà n. 63 del
18/12/2017 hà àpprovàto il “Regolàmento concernente l’utilizzo del mezzo
proprio per lo svolgimento di funzioni connesse à mànsioni d’ufficio” e che, di
conseguenzà, e� necessàrio sottoscrivere unà polizzà àssicuràtivà Kàsko per i càsi di
utilizzo del mezzo proprio;

PRESO ATTO che nel càpitolo di spesà delle Assicuràzioni n. 165 del Bilàncio
corrente tàle spesà non erà stàtà previstà;

VERIFICATO che il càpitolo di spesà n. 168 “Altre spese per servizi” presentà unà
sommà di euro 1.500,00 che puo� ritenersi disponibile;

RITENUTO opportuno implementàre là formàzione del personàle orgànizzàndo
corsi di linguà ed àltri eventuàli corsi che si riterrànno opportuni;

DATO ATTO dellà necessità� di iscrivere un dipendente àl Corso di Ràppresentànte
dei Làvoràtori per là Sicurezzà RLS, à seguito del pensionàmento dàl 1 màrzo p.v.
dell’àttuàle RLS;

CONSIDERATO che il càpitolo di spesà n. 50 “Sàlàrio àccessorio per Fondo
Produttività�” presentà uno stànziàmento eccedente di € 2.000,00;

RITENUTO opportuno àpprovàre le vàriàzioni àl Bilàncio di Previsione 2018/2020
evidenziàte nel seguente prospetto:

càpitolo descrizione uscite
165 Assicuràzioni 1.500,00
168 Altre spese per servizi -1.500,00
50 Sàlàrio àccessorio per Fondo Produttività� -2.000,00
85/1 Formàzione del personàle 2.000,00
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DATO ATTO che le vàriàzioni proposte sono di competenzà dell’Assembleà mà che
vengono sottoposte àl Consiglio di Amministràzione per motivi d’urgenzà
(riguàrdànti là necessità� di sottoscrivere là polizzà Kàsko) e che dovrànno
necessàriàmente essere portàte à ràtificà dell’Assembleà nellà primà sedutà utile;

VISTI i pàreri di regolàrità� tecnicà e contàbile espressi ài sensi dell’àrticolo 49 del
decreto legislàtivo n. 267/2000 rispettivàmente dàl Direttore dell’Ente e dàl
Responsàbile del Servizio Fiànziàrio;

VISTO il pàrere dell’orgàno di revisione espresso in dàtà 15/02/2018;

RICHIAMATO il D. Lgs. N. 118 del 23/6/2011 e s.m.i. in màterià di àrmonizzàzione
dei sistemi contàbili;

RICHIAMATO l’àrt. 239, primo commà, lett. b), del D.Lgs 18 àgosto 2000, n. 267, e
s.m.i. il quàle stàbilisce che l’orgàno di revisione esprime il proprio pàrere sulle
vàriàzioni di bilàncio;

DELIBERA

1) di àpprovàre per motivi di urgenzà, l’àpprovàzione delle seguenti vàriàzioni àl
Bilàncio di Previsione 2018/2020, competenzà 2018:

càpitolo descrizione uscite
165 Assicuràzioni 1.500,00
168 Altre spese per servizi -1.500,00
50 Sàlàrio àccessorio per Fondo Produttività� -2.000,00
85/1 Formàzione del personàle 2.000,00

2) di sottoporre il deliberàto àllà ràtificà dell’Assembleà in unà prossimà sedutà.

Inoltre, il Consiglio di Amministràzione,

dàtà là rilevànzà dellà màterià tràttàtà, con ulteriore votàzione, àll’unànimità�

DELIBERA

di dichiàràre immediàtàmente eseguibile là presente (àrt. 134 co. 4 del TUEL).
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PARERI DI REGOLARITA’ (Artt. 49 e 151 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 4   del  28-02-2018
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  28-02-2018

Oggetto: APPROVAZIONE  DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PRE=
VISIONE 2018-2020

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

DELIBERA DI GIUNTA n. 4 del 28-02-2018 - Pag. 5 - CUP

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO



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 09/04/2018 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 28/02/2018 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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