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SILVIA FIORAVANTI – DELEGATA PRESIDENTE UNIONE COMUNI VAL TR P

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 16:00, 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

FLAIANI ANGELO - SINDACO COMUNE FOLIGNANO A

P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   2.

A norma dell’art. 17, comma 2, dello Statuto Consortile, partecipa alla seduta l’Avv.
Achille Buonfigli, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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:

CASTELLI GUIDO - SINDACO COMUNE DI ASCOLI PICENO

Immediatamente eseguibile S

CELANI PIERO - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AP

CANALA ANGELO - SINDACO COMUNE SPINETOLI A

P

COPIA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE

Numero  11   Del  31-07-2014

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO
2013

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO



Il Direttore presenta ai Soci il Rendiconto di gestione anno 2013
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 giugno
2014 con delibera n. 39. Il rendiconto presenta un avanzo di
competenza di euro 30.103,61 e un avanzo complessivo di
amministrazione di euro 161.354,31. Il Direttore evidenzia che tale
risultato è il 10° bilancio consuntivo positivo dell’ente e invita i soci
ad esporre il proprio parere sulla eventuale destinazione dell’avanzo
che è consentita dal TUEL entro il termine ultimo del 30 novembre del
corrente anno.

Il Direttore fa rilevare all’Assemblea che nella relazione sono state
evidenziate le partite ancora aperte con l’Amministrazione Provinciale
in relazione allo storno di fondi, per euro 40.000 annui, per gli anni
2012 e 2013 che a suo parere sono non dovuti. Tale valutazione è
stata condivisa dal Consiglio di Amministrazione ed è agli atti la
comunicazione inviata via PEC che evidenzia tale situazione. Inoltre,
sempre in tema di Amministrazione provinciale, sono da incassare le
quote a saldo dell’anno 2013, pari ad euro 330.000 che, anche alla
luce delle dichiarazioni del Presidente della Provincia in data odierna,
sono da incassare con la massima urgenza in aggiunta alla quota
2014, pari ad euro 660.000, più il recupero delle somme
indebitamente stornate che per il solo 2012 ammontano ad ulteriori
40.000 (totale da incassare entro il 31 dicembre 2014 1.030.000
euro), ma eventualmente compensabili con i fondi di pari importo in
uscita.

L’ASSEMBLEA

ASCOLTATA la relazione del Direttore sui risultati della gestione
2013;

VISTA la proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione di
approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio 2013;

PRESO ATTO della relazione del Consiglio di Amministrazione con la
quale si evidenziano i risultati conseguiti dall’Ente nell’esercizio 2013;

ASCOLTATE le relazioni e gli interventi sull’argomento riportati in
narrativa;

RITENUTO, altresì, opportuno approvare la destinazione dell’avanzo
con apposito e successivo atto;

PRESA VISIONE della relazione redatta dall’organo di controllo del
Consorzio Universitario Piceno che ha espresso parere favorevole
all’approvazione del rendiconto di gestione 2013;
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ACCERTATA la corrispondenza fra le risultanze contabili dell’Ente e
l’estratto conto al 31/12/2013 della Banca dell’Adriatico di Ascoli
Piceno, cassiere dell’Ente;

DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione
dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente  in ordine alla
regolarità 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;

ad unanimità di voti espressi dai rappresentanti degli Enti in forma
palese

DELIBERA

1) di approvare il Rendiconto di gestione anno 2013 nelle risultanze
esposte nei prospetti allegati dichiarati parte integrante e sostanziale
del presente deliberato;

2) di rinviare ad una successiva delibera dell’Assemblea, da adottarsi
nella stessa seduta, la destinazione dell’avanzo 2013;

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. 11   del  31-07-2014
Seduta dell’Assemblea del  31-07-2014

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO
2013

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTAB.

Il Responsabile del servizio interessato
F.to ONORI ROSAMARIA

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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