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PRESIDENTE CDA P

MASSI CLAUDIO CONSIGLIERE P

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sei del mese di dicembre alle ore 17:15, nella
sede consorziale di Ascoli Piceno, si e� riunito il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio, previa convocazione nei modi e termini di Statuto.

Presiede il PRESIDENTE CDA Signor BUONFIGLI ACHILLE
Assiste il Segretario Signor RAIMONDI PIERLUIGI

Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione:

risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.

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

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.

BUONFIGLI ACHILLE
FORLINI ALBERTO CONSIGLIERE

COPIA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero  50   Del  06-12-2019

Oggetto: APPROVAZIONE  DELLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVI=
SIONE 2020-2022

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO



Si da� lettura della proposta del Responsabile del Servizio Finanziario di Bilancio di
Previsione 2020/2022 e dei prospetti allegati con cui si propone:

di approvare la proposta del Bilancio di Previsione 2020/2022 come da schemi1)
allegati;
di inviare lo schema di Bilancio di Previsione 2020/2022 all’Organo di Controllo2)
per l’acquisizione del parere;
di rimettere il lo schema di Bilancio 2020-2022 all’Assemblea per l’approvazione3)
di sua competenza.

Il Responsabile dell’Area Amministrativo-Istituzionale esamina le principali voci di entrata
e di spesa illustrandone i collegamenti ai progetti e ai programmi dell’Ente. Per quanto
riguarda le voci di spesa sottolinea che nei costi del personale sono state inserite le
previsioni del Piano triennale di fabbisogno del personale 2020-2022 e che per non
ridurre la progettualita� dell’Ente e� necessario applicare parte dell’avanzo di
amministrazione presunto al 31/12/2019 per € 40.000,00, in sede di Bilancio preventivo,
in particolare:

€ 15.000,00 per le Borse di studio Best;-
€ 15.000,00 per Piceno University Press;-
€ 10.000,00 per attivita� di sviluppo-servizi.-

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:
che dal 01.01.2015 e� entrata in vigore la nuova contabilita� armonizzata di cui al-
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126;
che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così� come modificato-
dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio,
comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi,
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così� come modificato ed integrato dal D. Lgs.
126/2014, ed in particolare:

il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni-
pubbliche devono adottare;
il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli-
schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio
risultano così� articolati:

bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, che assume funzione-
autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza
e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di
competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti
riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.
Lgs. 118/2011, e� prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e
programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della
previsione di cassa, che costituira� limite ai pagamenti di spesa;
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DATO ATTO che l’unita� di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario
armonizzato e� costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza
finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui
all’allegato 9 del D.Lgs.118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si
prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei
medesimi esercizi;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio sulla base
delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e
degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2020-2022;

PREMESSO che:
gli enti sono tenuti alla predisposizione e alla conseguente approvazione del-
Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre di ogni anno;
il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19/7/2019, con atto n. 28, ha-
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
clo stesso D.U.P. e� stato approvato dall’Assemblea consortile con atto n. 13 in data-
26/07/2019;

CONSIDERATO che per non ridurre la progettualita� dell’Ente e� necessario applicare parte
dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 per € 40.000,00, in sede di
Bilancio preventivo, in particolare:

€ 15.000,00 per le Borse di studio Best;-
€ 15.000,00 per Piceno University Press;-
€ 10.000,00 per attivita� di sviluppo-servizi;-

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

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

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

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilita�;

all'unanimita� dei voti legalmente espressi,

DELIBERA

di approvare la proposta del Bilancio di Previsione 2020/2022 come da schemi1)
allegati, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di applicare quota parte dell’avanzo di amministrazione presunto, risultante al2)
31/12/2019 per € 40.000,00 così� destinato:
-€ 15.000,00 per le Borse di studio Best;
-€ 15.000,00 per Piceno University Press;
-€ 10.000,00 per attivita� di sviluppo-servizi;
di dare atto che, come si evince dai prospetti allegati al bilancio, nel bilancio di3)
previsione 2020/2022 e� garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come
previsti dalla vigente normativa.
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di inviare lo schema di Bilancio di Previsione 2020/2022 all’Organo di Controllo4)
per l’acquisizione del parere;
di rimettere lo schema di Bilancio 2020-2022 all’Assemblea per l’approvazione di5)
sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione, con separata votazione, all'unanimita� dei voti legalmente
espressi, 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. 50   del  06-12-2019
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  06-12-2019

Oggetto: APPROVAZIONE  DELLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVI=
SIONE 2020-2022

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio interessato
F.to DE MARCIS MADDALENA

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Area Amministrativo Istituzionale
F.to  Bovara Alessandra
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BUONFIGLI ACHILLE F.to RAIMONDI PIERLUIGI

_______________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione e� stata affissa all'Albo Pretorio on-line del
Consorzio Universitario Piceno dal giorno 14/01/2020 e vi rimarra� per 15 giorni
consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, li
ll Segretario

F.to RAIMONDI PIERLUIGI

_______________________________________________________________________________________________________
PER  COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.

Ascoli Piceno, li
Il Segretario

RAIMONDI PIERLUIGI

_____________________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, e� divenuta esecutiva il 06/12/2019 ai sensi dell'art.134
del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Ascoli Piceno, li
Il Segretario

F.to RAIMONDI PIERLUIGI

_______________________________________________________________________________________________________
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