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L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di novembre alle ore 14:30, 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 Signor CASTELLI GUIDO - SINDACO COMUNE DI ASCOLI
PICENO in qualità di Sindaco del Comune di ASCOLI PICENO assistito dal Segretario Signor
LAGANA' SERGIO.

Dei Signori Rappresentanti assegnati a questo Ente e in carica:

GASPARI GIOVANNI - SINDACO COMUNE S.BENEDETTO

CANALA ANGELO - PRESIDENTE UNIONE DEI COMUNI P

P

CASTELLI GUIDO - SINDACO COMUNE DI ASCOLI PICENO

FLAIANI ANGELO - SINDACO COMUNE FOLIGNANO A

CELANI PIERO - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AP

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.

A norma dell’art. 17, comma 2, dello Statuto Consortile, partecipa alla seduta l’Ing.
Renzo Maria De Santis, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A norma dell’art. 35, comma 4, dello Statuto Consortile, partecipa alla seduta il Collegio
dei revisori dei Conti, nelle persone dei Signori:

Rag. Beatrice De Angeliso
………………………….o
………………………….o

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, previa
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

LUCCIARINI VALERIO - SINDACO COMUNE DI OFFIDA

Immediatamente eseguibile S

A

P
P

CANALA ANGELO - SINDACO COMUNE SPINETOLI
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Il Direttore presenta ai soci il documento istruttorio relativo alla proposta di
assestamento del Bilancio di Previsione 2012, e riferisce che non è stato
possibile sottoporla all’esame preventivo del Consiglio di Amministrazione
per mancanza di numero legale necessario per la convocazione dell’organo
amministrativo.
Illustra le voci di entrata e di spesa che sono state variate, le relative
motivazioni e richiama l’attenzione su alcune criticità evidenziando che,
contrariamente agli altri anni, l’assestamento proposto in data odierna non
presenta un volume finanziario consistente in linea con i precedenti esercizi,
in quanto, l’Assemblea dei soci già nella seduta del 05.10.2012, in relazione
all’approvazione dell’istanza di recesso del Comune di Offida, ma con
apposita deliberazione, ha approvato un importante piano di riequilibrio
economico finanziario al bilancio di previsione 2012 e al pluriennale 2012 –
2014 che aveva permesso di mettere in ordine lo stato dei conti per le note
vicende collegate al Comune di Offida. Pertanto, si è provveduto ad un
riequilibrio generale del bilancio corrente dove si evidenzia che al cap. 270
della spesa “spese per attività di sviluppo” lo stanziamento prevede un
fondo pari ad euro 41.155,00 ed evidenzia che lo stesso stanziamento è
destinato per euro 20.955,00 (variazione in entrata del corrispondente
importo) per il progetto EuropAs di cui alle comunicazioni del Presidente
dell’Assemblea.

L’ASSEMBLEA

RICHIAMATA la delibera di Assemblea n. 3, in data 14 marzo 2012, con la
quale si approvava il Bilancio di Previsione 2012 ed il Bilancio Pluriennale
2012/2014;

RICHIAMATA la propria delibera n. 15,  in data 13 luglio 2012, con la quale
è stata approvata una variazione al Bilancio di Previsione 2012;

RICHIAMATA, altresì, la propria delibera n. 24, in data 5 ottobre 2012, con
la quale sono state approvate le variazioni al Bilancio di Previsione 2012 e al
Bilancio Pluriennale 2012/2014, conseguenti al recesso del Comune di
Offida deliberato nella medesima seduta con atto n. 23;

VISTA la proposta di assestamento al Bilancio di Previsione 2012 formulata
dall’Area Amministrativa in data 7 novembre 2012;

RITENUTO di approvare l’assestamento al bilancio 2012 così come
proposto;

VISTO il parere favorevole espresso in data 20/11/2012 dal Revisore dei
Conti sulla proposta di assestamento e riequilibrio del Bilancio di Previsione
2012;

DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal
Direttore dell’Ente in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’articolo
49, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, ed allegato alla presente
deliberazione;

ad unanimità di voti espressi in forma palese
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DELIBERA

1) di approvare la proposta di assestamento al Bilancio di Previsione 2012 il
cui testo è allegato alla presente delibera per farne parte integrante e
sostanziale;

2) di apportare al bilancio di previsione 2012 le conseguenti variazioni così
come riportate nell’allegato prospetto contabile dando atto che l’equilibrio
finanziario del bilancio 2012 è pari ad Euro 2.655.305,00;

3) di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 149 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.
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PARERI DI REGOLARITA (Artt. 49 e 151 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 28   del  27-11-2012
Seduta dell’Assemblea del  27-11-2012

Oggetto: PROPOSTA DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2012

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 Segretario
F.to CASTELLI GUIDO F.to LAGANA' SERGIO

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Ascoli Piceno, li
IL SEGRETARIO

F.to LAGANA' SERGIO

____________________________________________________________________________
PER  COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.

Ascoli Piceno, li __________________
IL SEGRETARIO
LAGANA' SERGIO

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            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 SEGRETARIO

F.to LAGANA' SERGIO

____________________________________________________________________________
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