
ASSENTE

GUIDO CASTELLI  – SINDACO COMUNE DI ASCOLI PICENO

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

MATTEO TERRANI – DEL 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:

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:

La presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

PRESENTE

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 12:40, nella Sede
Consortile, si è riunita l’Assemblea del Consorzio, in sessione Ordinaria in Prima convocazione
in seduta Pubblica, previa convocazione nei modi e termini di statuto.

Assume la presidenza il Sindaco del Comune di Ascoli Piceno, Avv. Guido
Castelli,  assistito dal Direttore 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  25   Del  21-12-2018

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO



Si dà lettura della proposta di Bilancio di Previsione 2019/2021 approvata
dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 53 del 17/12/2018. L’Organo di
Controllo ha espresso parere positivo in data 20/12/2018.
Il Direttore esamina le principali voci di entrata e di spesa.
Il Direttore ricorda che a partire dal 2018 le quote consortili sono state ridotte

e che di conseguenza anche le spese sono state ridotte cercando di non
compromettere la funzionalità dell’Ente.
Il Direttore evidenzia che in entrata è stata inserita la somma pari ad euro

110.000 relativa alla proposta di contributo per le attività di Orientamento
pervenuta dall’UNIVPM e che verrà sottoposta all’Assemblea con un
successivo punto all’ordine del giorno in data odierna.
Per quanto riguarda le voci di spesa il Direttore sottolinea che nei costi del

personale sono state inserite le previsioni del Piano triennale di fabbisogno del
personale 2019-2021, che la spesa per le borse di studio è stata ridotta ad euro
20.000 e che allo stato attuale, per accordi assembleari, è previsto che il
Consorzio si farà carico della pulizia di Palazzo Vannicola sede del corso di
Laurea in Economia e Commercio dell’UNIVPM fino ad aprile 2019.
Il Direttore in riferimento alla sede universitaria di Palazzo Vannicola riferisce

che il dipendente in regime di dipendenza funzionale presso UNICAM ha
manifestato la volontà di non lavorare più presso la suddetta Università. Il
Direttore ritiene opportuno verificare con il Comune di San Benedetto del Tronto
e l’UNIVPM la fattibilità di uno spostamento del dipendente presso la sede
sanbenedettese dell’Università Politecnica. La delegata del Comune di San
Benedetto del Tronto propone un incontro tecnico da svolgersi a gennaio per
valutare tutta la situazione.

L’ASSEMBLEA

PREMESSO:
che gli enti sono tenuti alla predisposizione e alla conseguente-
approvazione del Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre di ogni
anno;
che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17 dicembre 2018-
ha esaminato la proposta del Bilancio di Previsione 2019/2021
approvandola con atto n. 53;
che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24/7/2018, con atto-
n. 31, ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
che lo stesso D.U.P.  è stato recepito e approvato dall’Assemblea-
consortile con atto n. 13 in data 31/07/2018;
che nella seduta del 17/12/2018 il Consiglio di Amministrazione ha-
approvato la proposta della Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021
con atto n. 52;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53 “Approvazione
della proposta di Bilancio di previsione 2019-2021” ed i suoi allegati;

VISTO il parere dell’Organo di Controllo espresso in data 20/12/2018 sulla
presente proposta di delibera;

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

DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal
Direttore dell’Ente in ordine alla Regolarità Tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. N. 267/2000, allegato alla presente deliberazione;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, riguardante
la riforma contabile e s.m.i.;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità;

all’unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvare il Bilancio di Previsione per gli anni 2019/2021, come da
schemi allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale.

L’Assemblea, 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 (Art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 25   del  21-12-2018
Seduta dell’Assemblea del  21-12-2018

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

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 27/02/2019 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 21/12/2018 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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