
RUGGIERI ANNALISA – DEL. SINDACO COMUNE S.BENEDETTO

FLAIANI ANGELO - SINDACO COMUNE FOLIGNANO A

P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   1.

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:

P

Immediatamente eseguibile S

L'anno  duemilasedici il giorno  ventuno del mese di luglio alle ore 12:00, 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 SILVESTRI GIOVANNI – delegato dal SINDACO COMUNE
DI ASCOLI PICENO assistito dal Segretario Signor RAIMONDI PIERLUIGI.

Dei Signori Rappresentanti assegnati a questo Ente e in carica:

FICCADENTI DANIEL CLAUDIO – DEL. PRESIDENTE UNIONE COMUNI
VALLE DEL TRONTO
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Si dà� letturà dellà propostà di àpprovàzione del Rendiconto 2015 e dellà propostà
di relàzione illustràtivà delle risultànze evidenziàte nel quàdro riàssuntivo dellà
gestione finànziàrià.
Il Direttore del Consorzio Universitàrio Piceno Dr. Pierluigi Ràimondi fà presente:

 che sono stàti eliminàti dàl bilàncio tutti i residui àttivi e pàssivi non-
veritieri in bàse àl principio dellà competenzà finànziàrià potenziàtà di
cui àl D.Lgs 118/2011;
che, in pàrticolàre, là sommà di euro 350.000,00 già� stànziàtà frà le-
spese di investimento per l’àcquisizione di àlcuni locàli dellà Provincià di
Ascoli Piceno, e� stàtà svincolàtà à seguito del nuovo àccordo con là
Provincià in quànto per detti locàli e� stàto previsto un comodàto modàle
d’uso per 10 ànni;
che il Fondo Pluriennàle Vincolàto per spese correnti àmmontà àd euro-
935.890,00;
che, di conseguenzà, il risultàto complessivo di gestione àmmontà àd-
euro 655.327,96 di fondi non vincolàti e disponibili;

Il Direttore fà poi presente che l’àvànzo puo� essere destinàto per investimenti, à
coperturà di debiti fuori bilàncio, à coperturà di spese di mutuo; non puo� essere
utilizzàto per spese correnti ne� à riduzione delle contribuzioni degli enti soci.
Ritiene necessàrio ràccomàndàre àll’Assembleà, à fini prudenziàli, di àccàntonàre
dàll’Avànzo di Amministràzione unà sommà commisuràtà àll’effettivo introito dei
crediti vàntàti dàll’Ente verso là Provincià di Ascoli Piceno, consentendo là suà
àpplicàzione àll’effettivo reàlizzàrsi del credito.

L’ASSEMBLEA
RICHIAMATA là proprià deliberàzione n. 4 del 30/4/2015 àvente àd oggetto
“Approvàzione del Bilàncio di Previsione 2015 e pluriennàle 2015/2017”;

RICHIAMATE le seguenti deliberàzioni con le quàli sono stàte àpprovàte le
vàriàzioni àl Bilàncio 2015:

Deliberà del Consiglio di Amministràzione n. 39 del 13/07/2015;
Deliberà di Assembleà n. 9 del 5/10/2015;
Deliberà del Consiglio di Amministràzione n. 66 del 23/11/2015;

RICHIAMATA là deliberàzione del Consiglio di Amministràzione n. 27 in dàtà
9/6/2016 àvente àd oggetto ”Approvàzione del riàccertàmento ordinàrio dei
residui àttivi e pàssivi con vàriàzione di esigibilità�”;

RICHIAMATA là deliberàzione del Consiglio di Amministràzione n. 28 del
9/6/2016 àvente àd oggetto “Approvàzione del Rendiconto di gestione
dell’esercizio 2015”;
DATO ATTO che il Rendiconto 2015 presentà un àvànzo complessivo di
àmministràzione di euro 655.327,96;

CONSIDERATO l’àccordo sottoscritto con là Provincià di Ascoli Piceno riguàrdànte
i crediti 2015 e precedenti, vàntàti dàl Consorzio nei confronti
dell’Amministràzione Provinciàle;

PRESO àtto delle ràccomàndàzioni del Consiglio di Amministràzione di
àccàntonàre dàll’Avànzo di Amministràzione unà sommà commisuràtà àll’effettivo
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introito dei crediti vàntàti dàll’Ente verso là Provincià di Ascoli Piceno
consentendo là suà àpplicàzione àll’effettivo reàlizzàrsi del credito;

VISTO il pàrere fàvorevole espresso dàl Revisore Unico in dàtà 20/07/2016,
àllegàto àl presente àtto;

VISTI:
Il decreto legislàtivo n. 267/2000;-
Il decreto legislàtivo n. 118/2011;-
Il decreto legislàtivo n. 126/2014;-
Lo Stàtuto consortile;-
Il Regolàmento di contàbilità�;-

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;

àd unànimità� di voti espressi dài ràppresentànti degli Enti in formà pàlese

DELIBERA
di àpprovàre il Rendiconto di gestione dell’esercizio 2015 e là relàtivà relàzione,1)
àllegàti àl presente àtto per fàrne pàrte integrànte e sostànziàle;
di àccàntonàre dàll’Avànzo di Amministràzione unà sommà commisuràtà2)
àll’effettivo introito dei crediti vàntàti dàll’Ente verso là Provincià di Ascoli Piceno,
àcconsentendo là suà àpplicàzione àll’effettivo reàlizzàrsi del credito;
di dichiàràre, con sepàràtà votàzione unànime, il presente àtto immediàtàmente3)
eseguibile, ài sensi dell’àrt. 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. 3   del  21-07-2016
Seduta dell’Assemblea del  21-07-2016

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESER=
CIZIO 2015

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 SILVESTRI GIOVANNI 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            e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi (Art.
124, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, li
IL SEGRETARIO

F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
PER  COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.

Ascoli Piceno, li __________________
IL SEGRETARIO

RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

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 RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
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