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MASSI CLAUDIO CONSIGLIERE P

L'anno  duemiladiciannove il giorno  uno 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.

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

X

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  5   Del  01-02-2019

Oggetto: APPROVAZIONE  DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PRE=
VISIONE 2019-2021

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
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Si dà� letturà dellà propostà di deliberàzione àvente àd oggetto: propostà di
vàriàzioni àl Bilàncio di Previsione 2019/2021, di seguito riportàtà:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che l’Assemblea ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 con deliberazione n. 25
del 21 dicembre 2018;

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione con proprio precedente atto in data odierna ha
deliberato di modificare il regolamento dei servizi, la macrostruttura e il piano del personale dell’Ente.
In particolare ha previsto di nominare il segretario, di assegnare la responsabilità dell’Area
Amministrativo – Istituzionale a un dipendente di categoria D dotato di idonei requisiti, di modificare
il Piano del personale 2019-2021 come segue:
Tempo pieno e indeterminato triennio 2019 – 2021

anno 2019 – n. 1 Istruttore Direttivo Cat. D1 – ufficio/servizio ricerca fondi e progetti
strategici;
anno 2020 – nessun reclutamento;
anno 2021 – nessun reclutamento;

Tempo determinato triennio 2019 – 2021
In attesa dell’espletamento delle procedure collegate alla copertura del posto a tempo
indeterminato, n. 1 contratto a tempo determinato e pieno - Istruttore Direttivo Cat. D1 –
ufficio/servizio ricerca fondi e progetti strategici;
n. 2 rapporti di somministrazione lavoro part time, nel rispetto delle ipotesi esenti da
limitazioni quantitative disciplinate dall’art. 50 del CCNL 2016/2018 funzioni locali, come
segue:

n. 1 figura di istruttore amministrativo cat. C1 di supporto al Responsabile per laa)
transizione al digitale (Rtd), da coprire mediante contratto di somministrazione di
lavoro a tempo determinato e part time 30% per il triennio 2019-2021, in
considerazione dell’attivazione di un processo di riorganizzazione finalizzato alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente
utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;
n. 1 figura di istruttore amministrativo cat. C1 di supporto al Servizio Università,b)
Comunicazione, Orientamento ed Elaborazione dati, da coprire mediante contratto
di somministrazione di lavoro a tempo determinato e part time 50% in relazione alle
esigenze collegate ai progetti e in considerazione del necessario accrescimento del
servizio di Orientamento e più in generale delle attività istituzionali dell’Ente;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere in particolare alla corretta previsione dei capitoli di
spesa del personale;

RITENUTO inoltre di implementare il capitolo 152 relativo all’acquisto di hardware e il capitolo 140
relativo alla pulizia locali a fronte della richiesta del Comune di San Benedetto del Tronto
relativamente alle pulizie della sede dell’Università Politecnica delle Marche di San Benedetto del
Tronto;

CONSIDERATO quindi necessario approvare la presente variazione al bilancio 2019/2021, sia in
termini di competenza che di cassa, al fine di consentire il buon andamento della gestione
amministrativa dell’Ente, tenuto conto, tra l’altro,  delle richieste pervenute  da parte dei responsabili
dei servizi, per  apportare ulteriori adeguamenti necessari alle poste di bilancio al fine di consentire la
realizzazione degli interventi programmati e di far fronte, nel più breve tempo possibile, alle nuove
esigenza della gestione;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione di tutte le variazioni sopra citate, di cui all’allegato A),
parte integrante della presente deliberazione, avendone ravvisato l’urgenza e l’indifferibilità, ai sensi
dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,

RICHIAMATO l’art. 193, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di
tutti gli equilibri di bilancio. Dato atto che le variazioni apportate con il presente atto garantiscono il
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rispetto degli equilibri generali di bilancio e dell’equilibrio di cassa come dimostrato nell’ allegato B),
parte integrante della presente deliberazione, e consentono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

DATO ATTO che le variazioni proposte sono di competenza dell’Assemblea ma vengono sottoposte al
Consiglio di Amministrazione per motivi d’urgenza e che dovranno necessariamente essere portate a
ratifica dell’Assemblea nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in
corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

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;

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 Controllo esprime il proprio parere sulle variazioni di bilancio;

PROPONE

Di approvare in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la-
variazione al bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 così come riportata nell’allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di-
tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell’allegato B), parte integrante
e sostanziale del presente atto.
Di trasmettere la presente variazione all’Assemblea Consortile per la necessaria ratifica-
unitamente al parere dell’Organo di Controllo entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 175 comma 4
del D. Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l’Assembleà hà àpprovàto il Bilàncio di Previsione 2019/2021 con
deliberàzione n. 25 del 21 dicembre 2018;

DATO ATTO che il Consiglio di Amministràzione con proprio precedente àtto in
dàtà odiernà hà deliberàto di modificàre il regolàmento dei servizi, là
màcrostrutturà e il piàno del personàle dell’Ente. In pàrticolàre hà previsto di
nominàre il segretàrio, di àssegnàre là responsàbilità� dell’Areà Amministràtivo –
Istituzionàle à un dipendente di càtegorià D dotàto di idonei requisiti, di
modificàre il Piàno del personàle 2019-2021 come segue:

Tempo pieno e indeterminato triennio 2019 – 2021
anno 2019 – n. 1 Istruttore Direttivo Cat. D1 – ufficio/servizio ricerca fondi e

progetti strategici;
anno 2020 – nessun reclutamento;

anno 2021 – nessun reclutamento;

Tempo determinato triennio 2019 – 2021
In attesa dell’espletamento delle procedure collegate alla copertura del posto

a tempo indeterminato, n. 1 contratto a tempo determinato e pieno -
Istruttore Direttivo Cat. D1 – ufficio/servizio ricerca fondi e progetti
strategici;
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n. 2 rapporti di somministrazione lavoro part time, nel rispetto delle ipotesi

esenti da limitazioni quantitative disciplinate dall’art. 50 del CCNL
2016/2018 funzioni locali, come segue:

n. 1 figura di istruttore amministrativo cat. C1 di supporto alc)
Responsabile per la transizione al digitale (Rtd), da coprire mediante
contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato e part
time 30% per il triennio 2019-2021, in considerazione dell’attivazione
di un processo di riorganizzazione finalizzato alla realizzazione di
un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili
e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;
n. 1 figura di istruttore amministrativo cat. C1 di supporto al Serviziod)
Università, Comunicazione, Orientamento ed Elaborazione dati, da
coprire mediante contratto di somministrazione di lavoro a tempo
determinato e part time 50% in relazione alle esigenze collegate ai
progetti e in considerazione del necessario accrescimento del servizio
di Orientamento e più in generale delle attività istituzionali dell’Ente;

CONSIDERATO che si rende necessàrio provvedere in pàrticolàre àllà correttà
previsione dei càpitoli di spesà del personàle;

RITENUTO inoltre di implementàre il càpitolo 152 relàtivo àll’àcquisto di
hàrdwàre e il càpitolo 140 relàtivo àllà pulizià locàli à fronte dellà richiestà del
Comune di Sàn Benedetto del Tronto relàtivàmente àlle pulizie dellà sede
dell’Università� Politecnicà delle Màrche di Sàn Benedetto del Tronto;

CONSIDERATO quindi necessàrio àpprovàre là presente vàriàzione àl bilàncio
2019/2021, sià in termini di competenzà che di càssà, àl fine di consentire il buon
àndàmento dellà gestione àmministràtivà dell’Ente, tenuto conto, trà l’àltro,  delle
richieste pervenute  dà pàrte dei responsàbili dei servizi per àpportàre ulteriori
àdeguàmenti necessàri àlle poste di bilàncio àl fine di consentire là reàlizzàzione
degli interventi progràmmàti e di fàr fronte, nel piu� breve tempo possibile, àlle
nuove esigenzà dellà gestione;

DATO ATTO che le vàriàzioni proposte sono di competenzà dell’Assembleà mà
vengono sottoposte àl Consiglio di Amministràzione per motivi d’urgenzà e che
dovrànno necessàriàmente essere portàte à ràtificà dell’Assembleà nei sessàntà
giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'ànno in corso, se à tàle dàtà
non sià scàduto il predetto termine;

DATO ATTO che le vàriàzioni rispettàno il principio del pàreggio finànziàrio;

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 Finànziàrio;

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

àll’unànimità� di voti espressi in formà pàlese,

DELIBERA

Di àpprovàre in vià d’urgenzà, ài sensi dell’àrt. 175, commà 4, del D.Lgs.1)
267/2000, là vàriàzione àl bilàncio di previsione finànziàrio 2019 – 2021 così�
come riportàtà nell’àllegàto A), pàrte integrànte e sostànziàle del presente àtto.

 Di dàre àtto che là vàriàzione di cui àllà presente deliberàzione consente il2)
màntenimento di tutti gli equilibri del bilàncio di previsione, come dimostràto
nell’àllegàto B), pàrte integrànte e sostànziàle del presente àtto.

Di àpprovàre per motivi di urgenzà, le seguenti vàriàzioni àl Bilàncio di3)
Previsione 2019/2021,

Di sottoporre il deliberàto àllà ràtificà dell’Assembleà in unà prossimà sedutà.4)

Di dàre àtto che il presente àtto, debitàmente esecutivo, sàrà� tràsmesso àl5)
Tesoriere, ài sensi dell’àrt. 216, commà 1, del D.Lgs. 267/2000.

Il Consiglio di Amministràzione, con sepàràtà votàzione pàlese, àd esito unànime,
stànte l’urgenzà di dàre seguito àl presente provvedimento, deliberà di dichiàràre
il presente àtto immediàtàmente eseguibile, ài sensi dell’àrt. 134, commà 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. 5   del  01-02-2019
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  01-02-2019

Oggetto: APPROVAZIONE  DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PRE=
VISIONE 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 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 12/04/2019  e vi  rimarra’ per 15 giorni consecutivi
(Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, li
ll 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 01/02/2019 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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