
ASSENTE

G. DONATELLA FERRETTI – DELEGATA  SINDACO COMUNE DI ASCOLI PICENO

ANNALISA RUGGIERI –  DEL. SINDACO COMUNE S.BENEDETTO D. TR.

RAFFAELLA VAGNONI – DELEGATA SINDACO COMUNE FOLIGNANO PRESENTE

PRESENTE

Dei Signori Rappresentanti assegnati a questo Ente e in carica:
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   1.

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:

Rag. Marco Mariottio

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 duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di luglio 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 la Signora G. Donatella Ferretti, assistita dal Segretario Signor
Raimondi Pierluigi

Dei Signori Rappresentanti assegnati a questo Ente e in carica:

PRESIDENTE UNIONE COMUNI VALLATA DEL TRONTO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE

Numero  11   Del  26-07-2019

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE SULLO STATO DI AT=
TUAZIONE  DEI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA DEGLI EQUI=
LIBRI DI BILANCIO 2019-2021

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO



Si da� lettura della proposta del Responsabile del Servizio finanziario avente ad oggetto
“Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e Salvaguardia degli Equilibri di
Bilancio 2019-2021”.

L’ASSEMBLEA

PREMESSO CHE:
il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24/7/2018, con atto n. 31, ha-
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, recepito e
approvato dall’Assemblea consortile con atto n. 13 in data 31/07/2018;
il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17/12/2018, ha approvato la-
proposta della nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 con atto n. 52, recepito
e approvato dall’Assemblea consortile con atto n. 24 del 21/12/2018;
con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 25 in data 21/12/2018, e� stato-
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 16.4.2019, con la quale e�
stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, con le seguenti risultanze:

GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 2.165.552,20
RISCOSSIONI (+) 1.049.199,22 106.245,96 1.155.445,18
PAGAMENTI (-) 1.823.851,22 423.675,17 2.247.526,39
FONDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE

(=) 1.073.470,99

RESIDUI ATTIVI (+) 403.696,03 1.118.120,37 1.521.816,40
   di cui derivanti da accertamenti
di tributi effettuati sulla base della
stima del dipartimento delle
finanze

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1.476.050,31 27.123,49 1.503.173,80

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)

(-) 886.771,26

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE IN C.TO
CAPITALE (1)

(-) 0,00

RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2018 (A) (2)

(=) 205.342,33

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 (4) 37.850,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5) 0,00
Fondo anticipazioni liquidita� DL 35 del 2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti

0,00

Fondo  perdite societa� partecipate 0,00
Fondo contezioso 10.000,00
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Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00
47.850,00

0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 7.700,00
Altri vincoli da specificare

Totale parte vincolata (C)
Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) Se E è negativo,
tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione

come disavanzo da ripianare (6)

0,00
7.700,00

0,00

149.792,33

PRESO ATTO che:
il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 5 del 1° febbraio 2019 ha apportato-
una variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021;
con delibera n. 7 del 01/02/2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la-
variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione 2019-2021, in seguito
al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2018;

RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta entro il 31
luglio di ciascun anno, l’Organo Consiliare, provvede, con delibera a dare atto del permanere
degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare
contestualmente:
le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziariaa.
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;b.
le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nelc.
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei
residui;

CONSIDERATO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal
citato art. 193 e� equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di
previsione di cui all’art. 141, con applicazione della procedura prevista dal secondo
comma del predetto articolo;

CONSIDERATO pertanto:
che l'andamento della gestione finanziaria dell’Ente, deve essere oggetto di costante1.
verifica al fine di assicurare il perseguimento degli equilibri di bilancio;
che si rende ora necessario procedere in base a quanto stabilito dal comma 8, art. 1752.
del D.Lgs. 267/2000 ad una verifica generale delle previsioni di entrata e di spesa alla
luce delle disposizioni che regolano la finanza locale per l'esercizio in corso e
dell'effettivo andamento degli accertamenti e degli impegni;

DATO ATTO che a conclusione della verifica generale sull'andamento della gestione
dell'esercizio finanziario 2019, sentiti i responsabili dei servizi, ciascuno per la propria
competenza, si rende necessario adottare, una variazione di assestamento generale al
bilancio 2019, in relazione alle nuove esigenze manifestatesi e valutata, in particolare, la
necessita� di procedere con l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione,
accertato con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, di cui alla
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deliberazione dell’Assemblea n. 5 del 16.04.2019, esecutiva ai sensi di legge per le
seguenti motivazioni:

a seguito di impugnazione di atto di licenziamento, il CDA ha autorizzato la spesa-
presunta di € 9.000,00 per patrocinio legale tramite utilizzo di Avanzo di
amministrazione accantonato per contenziosi;
e� necessario procedere all’acquisto di domini per siti internet, preventivando una-
spesa di € 500,00, da finanziare con quota parte dell’avanzo di amministrazione
vincolata;

CONSIDERATO inoltre che si rende necessario procedere all’adeguamento di alcuni
stanziamenti di spesa, necessari a garantire il funzionamento dell’Ente, sentite le richieste
avanzate dagli uffici competenti come dal seguente prospetto:

e-u capitolo art. descrizione entrate 2019uscite 2019uscite cassa

E 2 0AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 9.500,00 0 0

U 31 0INDENNITA' FISSE PERSONALE DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO 0 -500 -500

U 165 0ASSICURAZIONI 0 -400 -400

U 167 0BUONI PASTO 0 -200 -200

U 195 0SPESE LEGALI PER LITI, ARBITRAGGI, CONTENZIOSI E RISARCIMENTI 0 9.000,00 9.000,00

U 213 0UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 0 500 500

U 420 1SERVIZI ESTERNI (ASSISTENZA INFORMATICA 0 500 500

U 420 1SERVIZI ESTERNI (ASSISTENZA INFORMATICA 0 600 600

VERIFICATO che a seguito delle variazioni proposte e della verifica di cui sopra si attesta il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica e che la gestione degli incassi e dei pagamenti e�
finalizzata a garantire un’adeguata liquidita� volta ad evitare l’utilizzo di anticipazioni di
cassa, al fine del rispetto dell’obbligo di dar corso tempestivamente ai pagamenti,
conformemente alla normativa vigente;

RICHIAMATO il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il
quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di
amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

VERIFICATI con i responsabili dei servizi:
l’assenza di situazioni che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio;-
l’assenza di debiti fuori bilancio;-
l’adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all’andamento della gestione,-
evidenziando la necessita� di apportare le variazioni al bilancio 2019 sia in termini
di storno di fondi che di applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione
accantonato e vincolato scaturente dal consuntivo 2018;

RILEVATO, che per quanto riguarda la gestione dei residui, si evidenzia un generale
equilibrio desumibile dai prospetti contabili;

TENUTO CONTO che la gestione di cassa si trova in equilibrio;

VERIFICATA la congruita� del F.C.D.E. nonche� dell’adeguatezza del Fondo di riserva;
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CONSIDERATO altresì� che con l’approvazione del rendiconto di gestione 2018 si e�
provveduto ad accantonare parte dell’Avanzo di amministrazione nel F.C.D.E. per euro
37.850,00;

RITENUTO, per quanto sopra premesso e considerato, di poter proporre l’approvazione
della presente proposta deliberativa entro il termine del 31 luglio 2019;

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato
ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n 267;

DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal Responsabile
del Servizio Finanziario in ordine alla regolarita� tecnico-contabile, reso ai sensi
dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali;-
il D. Lgs. n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi-
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
lo Statuto consortile;-
il vigente Regolamento di contabilita�;-

all’unanimita� dei voti legalmente espressi, approva la proposta del Responsabile del
Servizio finanziario e

DELIBERA

di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 187, comma1)
2, del d.Lgs. n. 267/2000, l’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del
rendiconto dell’esercizio 2018, come di seguito specificato:
Fondi accantonati - Fondo Contenzioso Euro 9.000,00;
Fondi vincolati Euro    500,00;
di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 le variazioni di2)
competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 di cui
si riportano le seguenti risultanze finali:

e-u capitolo art. descrizione entrate 2019uscite 2019uscite cassa

E 2 0AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 9.500,00 0 0

U 31 0INDENNITA' FISSE PERSONALE DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO 0 -500 -500

U 165 0ASSICURAZIONI 0 -400 -400

U 167 0BUONI PASTO 0 -200 -200

U 195 0SPESE LEGALI PER LITI, ARBITRAGGI, CONTENZIOSI E RISARCIMENTI 0 9.000,00 9.000,00

U 213 0UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO 0 500 500

U 420 1SERVIZI ESTERNI (ASSISTENZA INFORMATICA 0 500 500

U 420 1SERVIZI ESTERNI (ASSISTENZA INFORMATICA 0 600 600

di accertare ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria3)
effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in
premessa richiamata ed alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio,
il permanere  degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di
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competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da
assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e
per il finanziamento degli investimenti e dell’accantonamento del Fondo crediti di
dubbia esigibilita� nel risultato di amministrazione.

Inoltre l’Assemblea

DA� ATTO

che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n.1)
267/2000;
che la deliberazione sara� allegata al Rendiconto di gestione dell’esercizio 2018, ai sensi2)
dell’art. 193, comma 2 del D.Lgs. N. 267/2000.

L’Assemblea, con separata votazione, all’unanimita� dei voti legalmente espressi e a
maggioranza delle quote consortili, stante l’urgenza di provvedere, dichiara la delibera
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 (Art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 11   del  26-07-2019
Seduta dell’Assemblea del  26-07-2019

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE SULLO STATO DI AT=
TUAZIONE  DEI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA DEGLI EQUI=
LIBRI DI BILANCIO 2019-2021

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 Responsabile del servizio interessato
DE MARCIS MADDALENA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Delegata dal Presidente Il Segretario
F.to FERRETTI G. DONATELLA 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 27/09/2019 e vi è rimasta 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 è divenuta esecutiva il 26-07-2019 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 26-07-2019
Il Segretario

F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
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