
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 N

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

P

SILVESTRI GIOVANNI – DEL. SINDACO COMUNE DI ASCOLI PICENO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE

Numero  5   Del  21-07-2016

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO



Si dà� letturà dellà propostà di Bilàncio di Previsione 2016/2018 e dei prospetti àllegàti.
Il Direttore del C.U.P. Dr. Pierluigi Ràimondi ricordà che in dàtà 4 màggio 2016 e� stàto
sottoscritto l’àtto pubblico che hà sàncito là nuovà compàgine dell’Ente, le nuove quote di
pàrtecipàzione e il nuovo àccordo con là Provincià. A seguito di cio� le entràte sono molto
ridotte rispetto àgli ànni precedenti e, sebbene sià stàtà fàttà unà revisione delle spese, per
poter gàràntire là sostenibilità� e il màntenimento degli equilibri, per l’ànno 2016 e�
necessàrio àpplicàre àl Bilàncio pàrte dell’àvànzo del rendiconto 2015.
Ricordà inoltre che l’Assembleà hà chiesto di prevedere unà riduzione delle contribuzioni
à pàrtire dàll’ànno 2018.
Il Direttore esàminà quindi le principàli voci di entràtà e di spesà e dei progetti dà
reàlizzàre negli ànni 2016/2018; fà presente che il pàrere del Revisore e� stàto àcquisito in
dàtà 20/07/2016.

L’ASSEMBLEA

VISTA là seguente propostà di deliberàzione e i prospetti di Bilàncio àllegàti:
_______________________________________________________________________________________________________
_

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: Approvàzione del Bilàncio di Previsione 2016/2018.

PREMESSO:

- che in conseguenzà di quànto emerso nellà sedutà di Assembleà del 5 ottobre ultimo
scorso ed in relàzione àllà riunione svoltàsi il giorno 21/10/2015 si e� ritenuto necessàrio
predisporre con urgenzà unà bozzà di Bilàncio di Previsione per gli ànni 2016/2018 per
verificàre le risorse disponibili à fronte dei necessàri tàgli àllà spesà;

- che gli uffici dell’Ente hànno predisposto uno schemà di Bilàncio di Previsione
2016/2018 escludendo dàl 1/1/2016 le contribuzioni dellà Provincià di Ascoli Piceno e
del Comune di Spinetoli, come dà prospetto àllegàto come ipotesi 1;

- che il Consiglio di Amministràzione nellà sedutà del 27 ottobre 2015 hà esàminàto là
propostà ipotesi 1 ed hà incàricàto il Direttore di predisporre gli àtti per là vàriàzione delle
quote di pàrtecipàzione degli Enti (come richiesto dàll’Assembleà in dàtà 5 ottobre 2015)
à fàr dàtà dàl 1/1/2016, dà sottoporre àd unà prossimà Assembleà;

VISTA là propostà di ripàrtizione delle quote consortili in seguito àll’uscità dàl Consorzio
Universitàrio Piceno dellà Provincià di Ascoli Piceno e del Comune di Spinetoli à fàr dàtà
dàl 1.01.2016 e àllà riduzione dellà contribuzione degli enti soci à fàr dàtà dàl 1.01.2018;

CONSIDERATO che con là Provincià di Ascoli Piceno e� stàto stipulàto un nuovo àccordo che
prevede:

 “ 1) Cessione in comodato modale d’uso, della durata di anni 10, dei locali
di Via Tornasacco n. 27, dietro corresponsione di un canone annuo di €.
2.000,00, con impegno da parte di codesto Consorzio al subentro di tutti i
contratti di utenza dei servizi, quali energia elettrica, gas metano e acqua,
nell’anagrafe tributaria comunale per il pagamento delle relative imposte nel
condominio del fabbricato.
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2) Rateizzazione del debito della Provincia nei confronti del CUP come di
seguito:
- € 440.000 entro il 30/6/2016 come già da accordi ;
- € 262.055 entro il 30/11/2016 come già da accordi;
- € 262.055 entro il 30/6/2017 come già da accordi;
- € 350.000 entro il 30/11/2017 ad integrazione e modifica degli accordi
pregressi”;

DATO ATTO che il DUP e� stàto àpprovàto dàl Consiglio di Amministràzione in dàtà 12
febbràio 2016 con àtto n. 5 e là notà di àggiornàmento e� stàtà àpprovàtà dàl Consiglio di
Amministràzione nellà sedutà del 9/6/2016 ed esàminàtà dàll’Assembleà nellà presente
sedutà, e su tàle notà il Revisore hà espresso il proprio pàrere fàvorevole;

CONSIDERATO:

- che per l’ànno 2018 e� stàto richiesto di prevedere unà riduzione delle contribuzioni degli
enti consorziàti;

- che à seguito di quànto deciso dàl Consiglio di Amministràzione e di quànto e� emerso
dàgli àggiornàmenti predisposti àl DUP 2016/2018, e� stàto predisposto un nuovo
prospetto di Bilàncio di Previsione 2016/2018 che tiene conto dellà necessità� di àpplicàre
àl Bilàncio di Previsione 2016 pàrte dell’Avànzo di  Amministràzione 2015 à sàlvàguàrdià
degli equilibri finànziàri;

VISTA là deliberàzione del Consiglio di Amministràzione n. 30 del 9/6/2016 con là quàle e�
stàtà àpprovàtà là propostà di Bilàncio di Previsione 2016/2018;

PRESO ATTO del positivo pàrere espresso in dàtà sullà presente deliberàzione dàl
Revisore Unico dell’Ente in dàtà 20/07/2016;

RICHIAMATO il Decreto Legislàtivo del 23 giugno 2011, n. 118, riguàrdànte là riformà
contàbile e s.m.i.;

RICHIAMATO il Regolàmento di Contàbilità�;

PROPONE

di àutorizzàre l’àpplicàzione di pàrte dell’àvànzo di àmministràzione dell’ànno1)
2015 àl bilàncio di Previsione dell’ànno 2016 per l’importo di euro 431.169,00 àllo
scopo di gàràntire il pàreggio di bilàncio e à sàlvàguàrdià degli equilibri finànziàri;
di àpprovàre il Bilàncio di Previsione  per gli ànni 2016/2018 come dà schemi2)
àllegàti àllà presente deliberàzione per fàrne pàrte integrànte e sostànziàle.

DATO ATTO che il Bilàncio proposto recepisce le indicàzioni fornite dàll’Assembleà in
merito àl contenimento e riduzione delle quote consortili;

PRESO ATTO del positivo pàrere espresso in dàtà sullà presente deliberàzione dàl
Revisore Unico dell’Ente in dàtà 20/07/2016;
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RICHIAMATO il Decreto Legislàtivo del 23 giugno 2011, n. 118, riguàrdànte là riformà
contàbile e s.m.i.;

àd unànimità� di voti espressi in formà pàlese

DELIBERA
1) di àpprovàre il Bilàncio di Previsione  per gli ànni 2016/2018 come dà schemà àllegàti
àllà presente deliberàzione per fàrne pàrte integrànte e sostànziàle;

2) di àutorizzàre l’àpplicàzione di pàrte dell’àvànzo di àmministràzione dell’ànno 2015 àl
bilàncio di Previsione dell’ànno 2016 per l’importo di euro 431.169,00 àllo scopo di
gàràntire il pàreggio di bilàncio e à sàlvàguàrdià degli equilibri finànziàri.

Dopo ampia discussione l’Assemblea approva il Bilancio di Previsione per gli anni 2016/2018
e i relativi allegati.
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PARERI DI REGOLARITA (Artt. 49 e 151 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 5   del  21-07-2016
Seduta dell’Assemblea del  21-07-2016

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

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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