
FALCO ROSARIA – DEL. SINDACO COMUNE S.BENEDETTO DEL TR.

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.
Buonfigli Achille, 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  duemiladiciassette il giorno  quattordici del mese di aprile alle ore 12:40, 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 in qualità di Sindaco del Comune di
ASCOLI PICENO assistito dal Segretario Signor RAIMONDI PIERLUIGI.

Dei Signori Rappresentanti assegnati a questo Ente e in carica:

LUCIANI ALESSANDRO -  DEL PRESIDENTE UNIONE COMUNI VAL TR P

CASTELLI GUIDO - SINDACO COMUNE DI ASCOLI PICENO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE

Numero  10   Del  14-04-2017

Oggetto: RATIFICA  DI  VARIAZIONE DI BILANCIO APPROVATA DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO



Il Presidente del C.d.A. Avv. Achille Buonfigli riferisce che e� pervenuta dal Rettore
dell’Universita� di Macerata in data 3/04/2017, acquisita al protocollo dell’Ente al
n. 305 in data 6/04/2017, richiesta di un contributo per le spese relative alle
iniziative collegate all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2016/2017.
Unitamente alla richiesta di contributo l’Universita� ha comunicato di essere
disponibile ad organizzare ad Ascoli Piceno la presentazione del volume di
Giuliano Amato, Corte costituzionale e Corti europee. Fra diversità nazionali e
visione comune, ed. Il Mulino, nella cui bandella compare il logo del Consorzio
Universitario Piceno. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 aprile
2017, con atto n. 15, ha concesso ad Unimc un contributo di euro 1.500 a valere sul
capitolo di spesa 270/1 “spese per attivita� di sviluppo – trasferimenti a enti del
settore pubblico”, approvando, con i poteri dell’Assemblea, la seguente proposta di
variazione al Bilancio 2017/2019:
- cap. 270/1 “spese per attivita� di sviluppo – trasferimenti a enti del settore
pubblico”: + euro 700
- cap. 270/4 “spese per attivita� di sviluppo – servizi”: - euro 700.
Il Consiglio chiede la ratifica all’Assemblea.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la richiesta di contributo pervenuta il 3 aprile 2017 dal Rettore
dell’Universita� degli Studi di Macerata per l’Inaugurazione dell’A.A. 2016/2017 del
3 e 4 maggio 2017;

CONSIDERATO CHE il Rettore, nella stessa comunicazione, segnala il Convegno di
presentazione del volume “Corte costituzionale e Corti europee fra diversita�
nazionali e visione comune” di Giuliano Amato che si terra� il 9 giugno a Macerata
ed il 10 giugno ad Ascoli Piceno, organizzato dalla Corte di Appello di Ancona e da
UNIMC;

RITENUTO opportuno concedere alla Universita� degli Studi di Macerata un
contributo a fronte delle spese per le manifestazioni collegate alla inaugurazione
dell’A.A. 2016/2017 del 3 e 4 maggio 2017;

VALUTATO urgente comunicare la contribuzione all’Universita� allo scopo di
inserire il logo del Consorzio nel materiale pubblicitario delle iniziative collegate
alla inaugurazione dell’anno accademico;

CONSIDERATO CHE il capitolo di spesa n. 270/1 denominato “Spese per attivita� di
sviluppo – Trasferimenti a enti del settore pubblico” presenta una disponibilita� di
soli euro 800,00;

DATO ATTO CHE l’Assemblea ha approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019
con delibera n. 4 in data 21 febbraio 2017;

VISTO il parere favorevole espresso in data 6/04/2017 sulla presente proposta dal
Revisore dell’Ente;

DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal
Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla regolarita� contabile,
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reso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento di
Contabilita� dell’Ente, ed allegato alla presente deliberazione;

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

PROPONE

1) di ratificare la seguente variazione compensativa fra missioni e programmi del
Bilancio 2017/2019:
missione 1 – programma 11
cap. 270/1 “Spese per attivita� di sviluppo – trasferimenti a enti del settore
pubblico” + €. 700,00
missione 1 – programma 3
cap. 270/4 “Spese per attivita� di sviluppo – servizi”

- €. 700,00;
finalizzata alla concessione del contributo di euro 1.500 all’Universita� di Macerata
per le iniziative connesse all’organizzazione dell’inaugurazione dell’Anno
Accademico 2016/2017 che si svolgera� nei giorni 3 e 4 maggio p.v..

L’ASSEMBLEA

VISTA la richiesta di contributo pervenuta il 3 aprile 2017 dal Rettore
dell’Universita� degli Studi di Macerata per l’Inaugurazione dell’A.A. 2016/2017 del
3 e 4 maggio 2017;

CONSIDERATO CHE il Rettore, nella stessa comunicazione, segnala il Convegno di
presentazione del volume “Corte costituzionale e Corti europee fra diversita�
nazionali e visione comune” di Giuliano Amato che si terra� il 9 giugno a Macerata
ed il 10 giugno ad Ascoli Piceno, organizzato dalla Corte di Appello di Ancona e da
UNIMC;

RITENUTO opportuno concedere alla Universita� degli Studi di Macerata un
contributo a fronte delle spese per le manifestazioni collegate alla inaugurazione
dell’A.A. 2016/2017 del 3 e 4 maggio 2017;

VALUTATO urgente comunicare la contribuzione all’Universita� allo scopo di
inserire il logo del Consorzio nel materiale pubblicitario delle iniziative collegate
alla inaugurazione dell’anno accademico;

CONSIDERATO CHE il capitolo di spesa n. 270/1 denominato “Spese per attivita� di
sviluppo – Trasferimenti a enti del settore pubblico” presenta una disponibilita� di
soli euro 800,00;

VISTA la proposta di ratifica della variazione di Bilancio pervenuta dal Consiglio di
Amministrazione dell’ente;

DATO ATTO CHE l’Assemblea ha approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019
con delibera n. 4 in data 21 febbraio 2017;
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VISTO il parere favorevole espresso in data 6/04/2017 sulla presente proposta dal
Revisore dell’Ente;

DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal
Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla regolarita� contabile,
reso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento di
Contabilita� dell’Ente, ed allegato alla presente deliberazione;

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

ad unanimita� di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di ratificare la seguente variazione compensativa fra missioni e programmi del
Bilancio 2017/2019 di cui alla delibera del C.d.A. n. 15 del 6/04/2017:
missione 1 – programma 11
cap. 270/1 “Spese per attivita� di sviluppo – trasferimenti a enti del settore
pubblico” + €. 700,00
missione 1 – programma 3
cap. 270/4 “Spese per attivita� di sviluppo – servizi”

- €. 700,00;
finalizzata alla concessione del contributo di euro 1.500 all’Universita� di Macerata
per le iniziative connesse all’organizzazione dell’inaugurazione dell’Anno
Accademico 2016/2017 che si svolgera� nei giorni 3 e 4 maggio p.v..
2) di dichiarare il deliberato, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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PARERI DI REGOLARITA (Artt. 49 e 151 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 10   del  14-04-2017
Seduta dell’Assemblea del  14-04-2017

Oggetto: RATIFICA  DI  VARIAZIONE DI BILANCIO APPROVATA DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 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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