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PRESIDENTE UNIONE COMUNI VAL TR A

L'anno  duemilaquattordici il giorno  venticinque del mese di febbraio alle ore 14:00, 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

SINDACO COMUNE FOLIGNANO A

P

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

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

SINDACO COMUNE SPINETOLI A

P

COPIA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE

Numero  4   Del  25-02-2014

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL BI=
LANCIO PLURIENNALE 2014/2016

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa presente che il CDA
ha esaminato il Bilancio 2014 una prima volta il 14 gennaio e lo ha
modificato nella seduta del 19 febbraio scorso con atto n. 11.
Riferisce che, a fronte dell’annullamento del contributo da parte della
Fondazione Carisap, il Consorzio ha reperito altre e maggiori risorse
economiche derivanti da trattative intercorse ai Tavoli di Lavoro
previsti dalle convenzioni con le Università e da nuovi progetti che
saranno attivati nel corso dell’anno. Fa presente che l’offerta
formativa per l’anno accademico 2014/2015 conferma quella attuale
(A.A. 2013/2014) a fronte di un sistema universitario nazionale in
contrazione. Riferisce poi che ad Ascoli Piceno saranno attivi da aprile
2014 i corsi di abilitazione per insegnati di sostegno che si terranno
presso i locali del Centro Congressi della CCIAA di Ascoli Piceno. Sta
inoltre per iniziare, in via sperimentale, il programma di formazione
universitaria in “e-learning” con l’Università degli Studi di Macerata.
Si sta inoltre lavorando per attivare investimenti in infrastrutture
(alloggi, biblioteche, mense) destinate agli studenti universitari, ai
ricercatori e ai docenti. Alcune risorse sono state destinate alla
creazione di un fab-lab territoriale dotato di una serie di strumenti
computerizzati per la prototipazione digitale di prodotti; tale attività è
utile alle piccole e medie aziende del territorio.
Il Presidente della Provincia, in relazione al progetto, ritiene
necessario garantire una ricaduta sul territorio in termini economici
ed occupazionali.
Il Presidente cede la parola al Direttore per la relazione tecnica. Il
Direttore relaziona sulle somme stanziate nei vari capitoli di entrata e
di spesa; per l’entrata ribadisce che a fronte dell’annullamento del
contributo annuo da parte della Fondazione Carisap, si sono avuti
incrementi nelle entrate derivanti dai tavoli di lavoro permanente,
dalla prossima attivazione ad Ascoli dei corsi ex SSIS e dal progetto
ANCI evidenziato nella relazione. Per la spesa evidenzia che quella
per il personale è stata allineata con quanto deciso in merito alla
gestione del personale. E’ stato incrementato lo stanziamento del
capitolo 270 “Spese per attività di sviluppo” riservato al CdA per le
attività che riterrà utile attivare o sostenere. Il capitolo 265
“Contributi spese generali per gestione sedi universitarie” è stato
ridotto di euro 40.000 (da 120.000 ad 80.000) in quanto alla
Provincia di Ascoli Piceno non compete la quota di ristorno poiché non
sostiene più costi per sedi universitarie.

L’ASSEMBLEA

ASCOLTATA l’illustrazione della Relazione Previsionale e Programmatica
2014/2016 al Bilancio di Previsione 2014 e  del Bilancio Pluriennale
2014/2016;

RICHIAMATE la delibera n. 3 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 14/1/2014 avente ad oggetto “Analisi del Bilancio di Previsione
2014/2016” e la delibera n. 11 adottata dal Consiglio di Amministrazione
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nella seduta  del 19 febbraio 2014 avente ad oggetto “Modifica alla proposta
di Bilancio di Previsione 2014/2016 esaminata dal CDA il 14/1/2014”;

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 2014;

DATO ATTO che lo stesso Bilancio ha tenuto conto anche dei fondi destinati
alla corresponsione delle Indennità di Posizione del Direttore e dei
Responsabili di Area/Alte professionalità;

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
19 febbraio 2014;

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 2014 e nel Bilancio Pluriennale
2014/2016 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 2014 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, Gaspari;

DELIBERA

1) di approvare il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014
redatto secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 26/04/1995, 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
2014/2016 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 2014/2016,
le cui risultanze sono allegate al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;

4) di dare atto che il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assegnare
alla direzione gli obiettivi 2014 da inserire nel Piano Esecutivo di Gestione
2014 e provvederà alla definizione dell’ammontare finanziario da
corrispondere al Direttore secondo quanto previsto dal CCNL – Autonomie
Locali (Dirigenti);

5) di dare atto, infine, dei fondi destinati alla corresponsione delle Indennità
di Posizione del Direttore e dei Responsabili di Area/Alte professionalità;

6) 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. 4   del  25-02-2014
Seduta dell’Assemblea del  25-02-2014

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL BI=
LANCIO PLURIENNALE 2014/2016

PARERE:        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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