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CANALA ANGELO - PRESIDENTE UNIONE DEI COMUNI A

L'anno  duemilatredici il giorno  ventidue del mese di marzo alle ore 15:00, 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:

ELDO FANINI - VICE SINDACO COMUNE S.BENEDETTO

FLAIANI ANGELO - SINDACO COMUNE FOLIGNANO P

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

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:

CASTELLI GUIDO - SINDACO COMUNE DI ASCOLI PICENO

Immediatamente eseguibile S

CELANI PIERO - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AP

ASS. CARLO DAMIANI – DEL. SINDACO COMUNE SPINETOLI P

P

COPIA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE

Numero  6   Del  22-03-2013

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E DEL
BILANCIO  DI  PREVISIONE  PLURIENNALE  2013/2015 E
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-
2015.

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO



Il Direttore fa distribuire copie della Relazione Previsionale e Programmatica
2013/2015, del Bilancio di Previsione 3013 e del Bilancio Pluriennale
2013/2015. Fa presente che rispetto al testo approvato dal Consiglio di
amministrazione nella seduta del 25 gennaio 2013, viene proposta una
variazione per dare copertura finanziaria al provvedimento per la
liquidazione dell’indennità di vacanza contrattuale al personale. Per l’Entrata
parla delle quote degli enti soci e dei contributi degli altri enti; fa presente
che il cap. 164 “Entrate Unicam Comitato Misto” risulta azzerato in quanto
tale contribuzione era erogata a fronte del supporto fornito dal CUP
mediante un proprio dipendente alla biblioteca di Architettura: il dipendente
è in pensione dal primo dicembre scorso e il relativo contributo è stato
cancellato. A fronte di una minore entrata si riscontra una minore spesa per
il personale.
Fa rilevare che al 31/12/2012 è stato estinto il mutuo contratto acceso nel
2002 e ciò ha consentito di recuperare risorse economiche per euro
53.563,72 annui. Risparmi potrebbero essere ottenuti da spostamenti del
personale per la custodia delle sedi.
Altri risparmi sono stati ottenuti dalla contrattazione sulle convenzioni con le
università; la più onerosa resta quella con l’Università di Camerino (euro
800.000,00 annui) che potrà essere ricontrattata in conseguenza della
riduzione dell’offerta formativa operata da Unicam nel corso degli anni dal
2003 ad oggi.
Il rappresentante del Comune di Spinetoli – ing. Damiani Carlo - ritiene
necessario operare per ridurre le spese di Bilancio e chiede che possibilità ci
sono di ridurre il costo della convenzione con UNICAM.
Il Direttore risponde che in sede di trattativa con Unicam sarebbe opportuno
applicare le linee guida già approvate dall’Assemblea del Consorzio e che
prevedono il ristorno da parte dell’università di quote derivanti dalle entrate
delle tasse universitarie degli studenti iscritti nel territorio piceno.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, pur concordando con la
necessità e opportunità di trattare con Unicam per la riduzione dei costi
della convenzione, evidenzia la difficoltà di ottenere riduzioni di spesa
dall’Università di Camerino che più volte ha manifestato la volontà di non
accollarsi neanche i costi delle sedi universitarie.

L’ASSEMBLEA

ASCOLTATA l’illustrazione della Relazione Previsionale e Programmatica
2013/2015 al Bilancio di Previsione 2013 e  del Bilancio Pluriennale
2013/2015;

RICHIAMATE la delibera n. 64 adottata dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 21/12/2012 con la quale è stato approvata la proposta del
Bilancio di Previsione 2013 e del Pluriennale 2013/2015 e la delibera n. 4
adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta  del 25 gennaio 2013
con cui è stata approvata la Relazione Previsionale e Programmatica
2013/2015;

RITENUTO di accogliere la proposta di variazione descritta dal Direttore
necessaria a dare copertura finanziaria al provvedimento per la liquidazione
dell’indennità di vacanza contrattuale al personale;
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PRESO ATTO che, dopo l’approvazione del Bilancio da parte dell’Assemblea,
il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato ad approvare, come previsto,
il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2013;

DATO ATTO che lo stesso Bilancio stabilisce gli stanziamenti destinati alla
corresponsione delle Indennità di Posizione del Direttore e dei Responsabili
di Area;

RICHIAMATO l’art. 9, comma 2, lettera c), dello Statuto consortile che
attribuisce all’Assemblea la competenza per l’approvazione del Bilancio di
Previsione;

RICHIAMATO inoltre, il Capo II (Bilanci e programmazione) del Regolamento
di Contabilità approvato con delibera di Assemblea n. 13, del 6 giugno
2005, e modificato con delibera n. 18, del 9 maggio 2008;

VISTI il Decreto Legislativo n. 267/2000 e il D.M. 26/4/1995;

VISTO l’allegato parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione in data
25 gennaio 2013, parere ribadito in merito alla variazione proposta dal
Direttore;

VISTA l’attestazione del responsabile del Servizio Finanziario di veridicità
delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

RILEVATO che nel Bilancio di Previsione 2013 e nel Bilancio Pluriennale
2013/2015 è stato assicurato il pareggio finanziario e l’equilibrio della
situazione economica;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio
annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e degli altri atti allegati
al medesimo;

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

con voti unanimi espressi in forma palese dai rappresentanti degli Enti:
Castelli, Celani, Fanini, Damiani, Flaiani;

DELIBERA

1) di approvare il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2013
redatto secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 26/04/1995, con la
modifica proposta dal Direttore, descritta in narrativa, le cui risultanze sono
allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio
2013/2015 che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
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3) di approvare il Bilancio di Previsione Pluriennale per gli anni 2013/2015,
le cui risultanze sono allegate al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;

4) di confermare l’adesione all’Associazione Nazionale dei Consorzi
Universitari per l’esercizio 2013 dando atto che la spesa relativa trova
copertura finanziaria nel capitolo di spesa n. 390 “Quote associative e
contributi”;

5) di dare atto che il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assegnare
alla direzione gli obiettivi 2013 da inserire nel Piano Esecutivo di Gestione
2013 e provvederà alla definizione dell’ammontare finanziario da
corrispondere al Direttore secondo quanto previsto dal CCNL – Autonomie
Locali (Dirigenti);

6) di confermare gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle
Indennità di Posizione del Direttore e dei Responsabili di Area;

7) di incaricare il Presidente del Consiglio di Amministrazione di avviare le
trattative con l’Università di Camerino per la definizione dell’atto di modifica
dell’offerta formativa AA 2013/2014;

8) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 149 del
D.Lgs. 267/2000 e successivi.
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PARERI DI REGOLARITA (Artt. 49 e 151 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 6   del  22-03-2013
Seduta dell’Assemblea del  22-03-2013

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E DEL
BILANCIO  DI  PREVISIONE  PLURIENNALE  2013/2015 E
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-
2015.

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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