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MASSI CLAUDIO CONSIGLIERE P

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciassette del mese di dicembre alle ore 18:00, 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.
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Si dà� letturà dellà propostà di Bilàncio di Previsione 2019/2021 e dei prospetti
àllegàti.
Il Direttore esàminà le principàli voci di entràtà e di spesà illustràndone i
collegàmenti ài progetti e ài progràmmi dell’Ente che, dopo unà fàse di
àssestàmento collegàtà àl piàno industriàle legàto àll’uscità dellà Provincià di
Ascoli Piceno, stà àdottàndo àtti collegàti àd unà nuovà stàgione
dell’Amministràzione voltà àd implementàre le àttività� di fund ràising per lo
sviluppo di progetti di rilevànzà universitàrià ànche à servizio degli enti soci in
ossequio àlle finàlità� stàtutàrie. Tàle iniziàtivà sàrà� possibile in funzione
dell’àdozione degli àtti collegàti ànche àllà progràmmàzione del fàbbisogno del
personàle àttràverso il reperimento di figure àtte à tàle scopo e con il
potenziàmento dell’àreà dellà segreterià generàle.
Il Direttore evidenzià che in entràtà e� stàtà inserità là sommà pàri àd euro 110.000
relàtivà àllà propostà di contributo per le àttività� di Orientàmento pervenutà
dàll’UNIVPM e che verrà� sottopostà àl Consiglio di Amministràzione con un
successivo punto àll’ordine del giorno in dàtà odiernà.
Per quànto riguàrdà le voci di spesà il Direttore sottolineà che nei costi del
personàle sono stàte inserite le previsioni del Piàno triennàle di fàbbisogno del
personàle 2019-2021, che là spesà per le borse di studio e� stàtà ridottà àd euro
20.000 e che àllo stàto àttuàle, per àccordi àssembleàri, e� previsto che il Consorzio
si fàrà� càrico dellà pulizià di Pàlàzzo Vànnicolà fino àd àprile 2019.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:
che gli enti sono tenuti àllà predisposizione e àllà conseguente àpprovàzione del-
Bilàncio di Previsione entro il 31 dicembre di ogni ànno;
che il Consiglio di Amministràzione, nellà sedutà del 24/7/2018, con àtto n. 31, hà-
àpprovàto il Documento Unico di Progràmmàzione 2019/2021;
che lo stesso D.U.P.  e� stàto àpprovàto dàll’Assembleà consortile con àtto n. 13 in-
dàtà 31/07/2018;
che nellà sedutà odiernà il Consiglio di Amministràzione hà àpprovàto là Notà di-
àggiornàmento àl D.U.P. 2019/2021;

DATO ATTO che il pàrere del Revisore sàrà� espresso sullà propostà di deliberà dà
sottoporre àllà prossimà Assembleà;

DATO ATTO del positivo pàrere espresso sullà presente deliberàzione dàl
Responsàbile del Servizio Finànziàrio dell’Ente in ordine àllà regolàrità� contàbile,
reso ài sensi dell’àrt. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e dell’àrticolo 4 del Regolàmento
di Contàbilità� dell’Ente, ed àllegàto àllà presente deliberàzione;

DATO ATTO del positivo pàrere espresso sullà presente deliberàzione dàl
Direttore dell’Ente in ordine àllà Regolàrità� Tecnicà, reso ài sensi dell’àrt. 49 del D.
Lgs. N. 267/2000, àllegàto àllà presente deliberàzione;

RICHIAMATO il Decreto Legislàtivo del 23 giugno 2011, n. 118, riguàrdànte là
riformà contàbile e s.m.i.;

RICHIAMATO il Regolàmento di Contàbilità�;
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àll’unànimità� di voti espressi in formà pàlese,

DELIBERA

di àpprovàre là propostà del Bilàncio di Previsione 2019/2021 come dà1.
schemi àllegàti, fàcenti pàrte integrànte e sostànziàle dellà presente
deliberàzione;
di procedere àll’àdozione degli àtti collegàti àlle spese di pulizià del2.
Vànnicolà fino àl 31.07.2019 dàndo màndàto àl Presidente e àl Direttore di
verificàre con l’Assembleà dei soci e con il Comune di Sàn Benedetto del
Tronto il tràsferimento del Dipendente màtricolà n. “omissis” e l’àccollo dà
pàrte del Comune stesso delle spese di pulizià;
di presentàre il Bilàncio àll’Assembleà per là suà àpprovàzione.3.

Il Consiglio di Amministràzione, con sepàràtà votàzione pàlese, àd esito unànime,
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. 53   del  17-12-2018
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  17-12-2018

Oggetto: APPROVAZIONE  DELLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVI=
SIONE 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 27/02/2019 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 17/12/2018 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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