
Copia di Deliberazione dell'Assemblea Generale

N. 3

DEL 15/04/2011

Oggetto: Esame ed approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2011, del bilancio pluriennale 2011 - 2012 - 2013 con
annesso programma degli investimenti.

L'anno duemilaundici, il giorno quindici, del mese aprile, alle ore 18.00, nella sala delle
adunanze del Consorzio suddetto (Via Alessandria, 12 - Ascoli Piceno - scala b).
Convocata con appositi avvisi di cui al n. 154 di prot. del 04 aprile 2011, a norma dell'art.
9 del vigente Statuto Consortile, si è riunita l'Assemblea Generale del Consorzio, sessione
straordinaria ed in seduta di seconda convocazione, essendo la prima andata deserta,
per mancanza del numero legale.
  All'appello nominale risulta:

n.ro Rappresentanti Presente Assente

XALBERTI GIOVANNA1  

n.ro Rappresentanti Presente Assente

XANGELETTI GIOVANNI2  

XBALESTRA LUCIANA3   BENIGNI CLEMENTE4 X

XBERTONI GIANNI5   CAMILLI GIANDOMENICO6 X

XCAMPANELLI PARIDE7  XCAPANNA SANTE8  

 CARBONI GABRIELE9 X XCARDILLI ANDREA10  

XCELANI GIOVANNI11  XCONTISCIANI LUIGI12  

XCORRADETTI DOMENICO13  XCORSINI GIORGIO14  

 CURTI AUGUSTO15 X XDE CAROLIS ANTONIO16  

XFARES FABIO17  XFELCI GIULIANO18  

XFICCADENTI GIULIO19  XGABRIELLI FERNANDO20  

XGATTO EMILIANO21  XGIOBBI ROBERTO22  

XGIROLAMI ALFREDO23  XLISSO FRANCESCO24  

XLUCIDI VINCENZO25  XLUPI JONATHAN26  

XMARCHEI PIERLUIGI27  XMAZZOCCHI ALESSANDRA28  

XNUNZI ALESSANDRO29  XORSINI LUCIANO30  

XPALLOTTA GREGORIO31   PARLAMENTI MARIA GIULIA32 X

 PETRUCCI ALEANDRO33 X XPICCIONI GABRIELLA34  

XPULSONI ROSANNA35  XSABATINI EDOARDO36  

XSPINA MARIA FRANCESCA37  XSTAZI SABRINA38  

XVENTURA GIANLUCA39  

Assiste il Segretario del Consorzio Sig. Gasparrini Enrico.
Riconosciuta legale l'adunanza di seconda convocazione per il numero degli intervenuti, il sig.
Contisciani Luigi nella sua qualità di Presidente del Consorzio, dichiara aperta la discussione
sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

In carica n. 39 - Presenti n. 33 - Assenti n. 6 - La seduta è pubblica.
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L'ASSEMBLEA GENERALE

Visto  il  progetto  di  bilancio  di  previsione  2011,  il  bilancio  pluriennale  2011  -  2013,  il  programma  degli
investimenti proposto dal Consiglio Direttivo con atto  n°  11    dell'  11.3.2011 la  relativa  relazione,  inviata  in
copia ai sigg.ri Rappresentanti unitamente all'avviso di convocazione;
Vista la Legge 959/1953;
Visti gli artt. 8 e 13 del vigente Statuto Consortile;
Dato  atto  che l'ufficio  ha  predisposto  il  progetto  di  bilancio  2011 e  pluriennale  2011  -  2013  con  annesso
programma degli investimenti redatto secondo la struttura del D.P.R. 194/ 96  di cui al modelli nn. 3 e 10 “ per
le Comunità Montane ed altri Enti Locali”( come per il precedente anno 2008) al fine di adeguare i titoli delle
entrate  essendo  questo  Ente  incluso  tra  le  Amministrazioni  Pubbliche  (  G.  U.  n.  176  del  31-07-2007)
soggette al rilevamento degli incassi e pagamenti mediante codifica stabilita dal  D.M.  Economia  e  Finanze
del 14-11-2006 ( all. A/2 e B)  con lo scopo ultimo  del consolidamento dei conti pubblici a livello nazionale,
misura denominata Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE);
Constatato che il progetto proposto contiene la “universalità” delle entrate e delle uscite che si presume che
si verifichino e che si ritiene d'impegnare nel corso dell'anno 2010 sulla base delle  previsioni definitive
dell'anno precedente;
Considerato e verificato che:
-  il Consorzio si avvale fin dall'origine di personale incaricato ed impegnato a tempo  parziale;
-  il Consorzio non ha  mutui passivi in ammortamento né si prevedono prestiti nel corso del corrente  
       esercizio e pluriennale 2011/ 2013;
-  nel Bilancio è fatta la previsione per la concessione di mutui ai Comuni Consorziati  per € 500.000,00;
-      che la previsione dell' utilizzo dell' avanzo di amministrazione pari ad € 20.000,00,  contenuta 
       nel  progetto  di  bilancio  2011,   deriva  dai  fondi  di  ammortamento  interamente  disponibili   dell'
esercizio 
       chiuso 2009 ed è  destinato alle spese per investimenti ( manutenzioni straordinarie) del patrimonio  
       consorziale ;
Fatta propria la relazione predisposta dal Consiglio Direttivo con l'atto n. 11/2011 suindicato; 

Assunto il parere favorevole di questo Segretario Consortile ai sensi dell'art.  49,  comma 1  del  D.  Lgs.vo  n.
267 del 18.08.2000;

Sentito il Presidente che, ricollegandosi anche a quanto già  detto  in  apertura  di  seduta  (  atto  n.  1)  illustra
ampiamente e diffusamente entrambi  i  progetti   di  bilancio  2011 e  pluriennale  2011/  2013 ai  33 presenti,
essendo rientrata nella sala  prima dell'  inizio  della  discussione del  presente  argomento  il  Rappresentante
Spina Maria Francesca.
Non avendo nessuno dei  presenti  chiesta  la  parola  seppur  sollecitata  dal  Presidente  stesso,  si  chiude  la
discussione.
Sottoposta  a  votazione la  proposta  di  deliberazione  risulta  approvata  con  voti  favorevoli  32,  astenuti  1   (
Capanna), espressi palesemente dai 33 rappresentanti presenti e votanti;

d e l i b e r a

di approvare, come approva, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 redatto secondo le
norme di cui al D.p.r. n. 194/96 lett. c) - modello n. 3 e che si compendia nelle risultanze finali di cui
appresso: 
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011
PARTE I°   - E N T R A T E  

    accertamenti previsioni previsioni di competenza per l'esercizio
    ultimo definitive al quale si riferisce il presente Bilancio
  DENOMINAZIONE esercizio esercizio in variazioni in variazioni in SOMME

    chiuso corso aumento diminuzione RISULTANTI
R I E P I L O G O   
D E I   T I T O L I          

             

  TITOLO    I   °
  TITOLO    II  ° 533225,52 542.100,00 336.889,00 6.535,00 872.454,00
  TITOLO    III ° 840.000,00 840.000,00
  TITOLO    IV °
  TITOLO    V  ° 19.410,09 130.000,00 130.000,00
  TOTALE 552.635,61 1.512.100,00 552.635,61 6.535,00 1.842.454,00
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE 220.000,00 200.000,00 20.000,00
TOTALE GENERALE
DELL'ENTRATA 552.635,61 1.732.100,00 552.635,61 206.535,00 1.862.454,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011
PARTE II°   - U S C I T E  

    Impegni previsioni previsioni di competenza per l'esercizio
    ultimo definitive al quale si riferisce il presente Bilancio
  DENOMINAZIONE esercizio esercizio in variazioni in variazioni in SOMME

    chiuso corso aumento diminuzione RISULTANTI
  RIEPILOGO DEI          

  T I T O L I          

             

  TITOLO    I ° 157.208,29 195.099,00 111.198,00 7.118,00 299.179,00
  TITOLO   II ° 514.077,00 1.407.001,00 57.000,00 30.726,00 1.433.275,00
  TITOLO  III °
  TITOLO  IV ° 19.410,09 130.000,00 130.000,00
  TOTALE 690.695,38 1.732.100,00 168.198,00 37.844,00 1.862.454,00

 
DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE
DELLA SPESA 690.695,38 1.732.100,00 168.198,00 37.844,00 1.862.454,00

2° di approvare, come approva, la premessa narrativa, il programma degli investimenti contenuto nella
relazione di cui al provvedimento consiliare n. 11 dell' 11.03.2011 che forma parte integrante e sostanziale del
presente deliberato dando atto che sula stessa, per mera elencazione e ricognizione  nelle tabelle  esplicative
di ciascun singolo anno sono stati riportati i dati relativi  al titolo V° delle Entrate ( Entrate da servizi per conto
di terzi ) e titolo IV° della Spesa ( Spese per servizi per conto di terzi), titoli entrambi irrilevanti ai fini del
bilancio pluriennale; 
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3° dare atto che il fondo di riserva ordinario 2011 di cui all' intervento n.ro 1010511, previsto nel bilancio 2011
per € 3.050,00, è  nei limiti ( minimo 0,30% - massimo 2% della spesa corrente) di quanto stabilito dall' art.
166 del D. Lgs.vo n. 267/200 ed è pari all' 1,03% delle spese correnti; 

4° di approvare, come approva,  il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2011 - 2013 predisposto
ai sensi dell'art. 171 del D. Legislativo 267/2000  per programmi, servizi e interventi e redatto secondo il
modello n. 10 di cui all' art. 1, lett. l, del D.p.r. 194/1996 e che si compendia nelle seguenti risultanze finali,
distinte per titoli: entrate dal I° al IV° e spese dal titolo I° al titolo III°:  

DESCRIZIONE DEI
TITOLI

PARTE I°   - E N T R A T E 

accertamenti previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE  
 ultimo definitive

esercizio esercizio in ANNO ANNO ANNO TOTALE
 chiuso corso 2011 2012 2013

TITOLO    I° contributi e
trasferimenti

0 0 0 0 0 0

TITOLO   II°
extratributarie

533.225,52 542.100,00 872.454,00 677.389,00 677.439,00 2.227.282,00

TITOLO  III° alienazione
e trasferimenti  di
capitali e riscossione
di crediti

0 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 2.520.000,00

TITOLO  IV° Mutui e
Prestiti

0 0 0 0 0 0

TOTALE 533.225,52 1.382.100,00 1.732.454,00 1.517.389,00 1.517.439,00 4.747.282,00

AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

0 220.000,00 20.000,00 0 0 20.000,00

TOTALE GENERALE
ENTRATE

533.225,52 1.602.100,00 1.732.454,00 1.517.389,00 1.517.439,00 4.767.282,00

DESCRIZIONE DEI
TITOLI

PARTE II°   - U S C I T A

Impegni previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE  
 ultimo def initive

esercizio esercizio in ANNO ANNO ANNO TOTALE
 chiuso corso 2011 2012 2013

TITOLO    I° Spese
correnti

157.208,29 195.099,00 299.179,00 287.120,00 277.120,00 842.351,00

TITOLO   II° Spese in
conto capitale 

514.077,00 1.407.001,00 1.433.275,00 1.230.269,00 1.240.319,00 3.924.931,00

TITOLO  III° Rimborso di
mutui e prestiti 

0 0 0 0 0 0

TOTALE 671.285,29 1.602.100,00 1.732.454,00 1.517.389,00 1.517.439,00 4.767.282,00

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

0 0 0 0 0 0

TOTALE GENERALE
USCITA

671.285,29 1.602.100,00 1.732.454,00 1.517.389,00 1.517.439,00 4.767.282,00

      5° di confermare  che l'immobile consorziale censito nel vigente Catasto dei  Fabbricati  del  Comune di
Ascoli Piceno al foglio 78, particella 87,  subalterno 78 – zona censuario 1 – categoria A/10 Classe 2, rendita
catastale € 2.579,70 della consistenza di n.  9 ( nove vani) nonché di un locale ripostiglio di pertinenza della
suddetta unità immobiliare non è strumentale all' esercizio delle funzioni stabilite dal vigente Statuto di questo
Ente, fa parte del patrimonio disponibile  del Consorzio  come si  evince dalla  deliberazione propria  n.  3  del
25.07.2008,  e che   pertanto nulla osta alla sua eventuale vendita.  
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CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO   ASCOLI PICENO
Relazione al bilancio di previsione 2011,  pluriennale 2011 -2013  e programma degli invest iment i.  

Proposta dal Consiglio Diret t ivo in data 11/03/2011  
. --------------------------------.

Sigg. Rappresentanti  
premessa  
Riteniamo  sempre  opportuno  e  utile  rammentare  ai  sigg.ri  Rappresentanti,  la  premessa  contenuta  nelle  relazioni  dei  precedenti
esercizi, << che il Consorzio  trae origine dall'applicazione della legge 27 dicembre 1953 n. 959 >>. Tale norma infatti  stabilisce
che ai Comuni  sui  cui  territori  rivieraschi  insistono dei  corsi  d'acqua e per  i  quali  sono concesse derivazioni  a concessionari
per produzione idroelettrica, competono un sovracanone per  ogni  chilowatt  di  potenza nominale media installata (art.1,  comma
8),  stabilito originariamente in £. 1.300 (€ 0,67) il kw . Attualm ente dall'  1.1.2010 in  €  28,00 per  le  concessioni che  hanno
una potenza nom inale  superiori  a 3.000 Kw  (  grandi  derivazioni)  ai  sensi   dell'art.  15,com m a  6  del  D.L.  n.78/2010
convertito in legge n.122/2010 mentre euro 21,08 di cui al D.M. 25/11/2009 per le concessioni al di sotto dei 3.000 kw.
 I Comuni devono essere riuniti in consorzio obbligatorio tenendo conto del loro bacino imbrifero di  appartenenza stabilito,  per  
quanto concerne questo Ente con D. M. 24 aprile 1975.

Il Consorzio  venne costituito con Decreto Prefettizio n. 10043/4a del 2 luglio 1955 e munito di  proprio Statuto. Esso ha natura di
Ente «erogatore» nei confronti dei Comuni consorziati.
I Comuni  che ne fanno parte sono 17 (diciassette)  così raggruppati  e distinti,  anche con riferimento alla legge regionale n. 18
dell'  1.7.2008 “ Riordino delle comunità montane” che ha escluso dall'  Ambito 8 il Comune di Ascoli Piceno:

Appartenenti  al la Comunità
Ambito “ 7 “

Appartenenti  al la Comunità
Ambito “ 8 “

Comuni rivieraschi del fiume
Tronto

1- Comunanza 1- Acquasanta Terme 1- Ascoli  Piceno
2- Force 2- Arquata del Tronto 2- Coll i  del Tronto

3- Rotella 3- Castignano 3- M altignano
4- M ontegallo 4- M onsampolo del Tronto

5- Palmiano 5- M onteprandone

6- Roccafluvione 6- S. Benedetto del Tronto

7- Venarotta 7- Spinetoli

Dall'  anno 2008 i Consorzi Bim, quali  amministrazioni  pubbliche locali  ,  sono stati  inseriti  nel  conto economico consolidato di
cui all'  art. 1, comma 5, della Legge n. 311/2004 ( Gazzetta Ufficiale n. 176/2007) .  

Analisi della proposta di bilancio 2011 e pluriennale 2011 – 2013
Le risorse f inanziarie per la propria attività sono sempre attualmente rappresentate da due fonti principali:
La parte fondamentale sono i  sovracanoni  che annualmente gli derivano dalle Società Elettriche.  Tale entrata per  l'anno 2011 è
prevista  in  €  828.408,00  (arrotondato)  notevolmente  aumentata  rispetto  alla  previsione  2010  (  €  491.783,00).   Come  già  detto
poc'anzi la Legge 122/2010 ha stabilito un aumento (  €  28,00)  a decorrere dal 1°  gennaio  del  decorso  anno  per  le  concessioni
superiori a 3.000 kw . di  potenza  media,  con  un  m aggior  gettito  di  competenza  2011  pari  ad  €  158.335,00  rispetto  all'  anno
appena concluso ed un arretrato 2010 ( non accertato in tale esercizio) che la Società Enel Produzione dovrà erogare, sempre per
dette centrali idroelettriche, nel corso di quest'anno pari ad  €  194.618,94,  ed il cui ricavo “  una  tantum”  aumenta la previsione di
competenza consolidata in euro 633.788,15. La tabella che segue illustra la risorsa :

ENTRATE DA SOVRACANONI esercizio 2 0 1 1 

Centrale Idroelettrica

potenza
kw .

misura anno
2011

sovracanone
per kw .

% di attribuzione
( DD. MM. 

n. 364/1975, 
n. 360/1976 )

gettito di
competenza

2011

Legge 122/2010 - Gettito
arretrato 2010                  
      ( una tantum  2011)

Totale 
esercizio

2011

Venamartello 17.360 28,00 66,25% 322.028,00 76.752,32 398.780,32

Scandarello 505 21,08 66,25% 7.057,19   7.057,19

Capodiponte 7.503 28,00 66,25% 139.174,71 52.677,77 191.852,48

Capodacqua 410 21,08 66,25% 5.727,25   5.727,25

Provvidenza 10.571 28,00 6,221% 18.413,41 7.854,71 26.268,12

S.Giacomo 51.120 28,00 6,221% 89.044,91 37.984,36 127.029,27

S. Rustico Montorio 26.000 28,00 6,221% 45.288,88 19.349,78 64.638,66

Pietracamela  261 21,08 6,221% 342,09   342,09

Stazioni pompaggio ( Provvidenza e San Giacomo)   6.711,71   6.711,71

    Entrate totali 633.788,15 194.618,94 828.407,09
 Nel bilancio pluriennale 2012 e 2013 la previsione per  sovracanoni viene ricondotta e quindi ridotta al gettito di competenza 2011,
senza gli arretrati, è cioè di € 633.789,00 per ciascun anno considerato. 
Le previsioni delle entrate 2011 e degli anni seguenti per sovracanoni da concessioni idroelettriche - corrisposte per il 99,9% dall'
E. n. e . l. e per lo 0,1% dalla Soc. Elettrica Abruzzese – sono quindi attese  nei valori che si verif icheranno nel corso dei rispettivi
esercizi f inanziari.
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CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO   ASCOLI PICENO
Relazione al bilancio di previsione 2011,  pluriennale 2011 -2013  e programma degli invest iment i.  

Proposta dal Consiglio Diret t ivo in data 11/03/2011  

Altra entrata è l'affitto dell' appartamento unif icato ad uso uff icio o attività similari ed attiguo alla Sede Consorziale , il cui contratto
scade il 30 giugno 2012,  con una previsione per  l'  anno 2011 di euro 28.044,00 (  aumento 0,94%  rispetto alla previsione 2010),
mentre per  gli esercizi 2012 e 2013  per  i  quali  si  prevedono  una  continuità  dell'  attuale  locazione,  sono  di  €  28.100,  00  ed  €  
28.150,00.
Inoltre vengono previste le seguente altre risorse:
-  Gli interessi attivi  sulle giacenze di cassa. La  previsione  d'entrata  che  verosimilmente  si  conseguirà  nell'  anno  2011  è  di  €
16.000,00 ( notevolmente diminuita rispetto alle previsioni 2010 : 20.534,00)   tenuto conto sia degli attuali andamenti delle giacenze
di cassa, sia delle remunerazione irrisoria dei titoli di Stato che del livello bassissimo del tasso  di  interesse  attivo.  Con  la  nuova
convenzione di tesoreria, la Banca delle Marche aggiudicataria della gara svoltasi nel decorso mese di dicembre, applica il 1,179%
sulle giacenze di cassa , al lordo delle ritenute fiscali pari al 27%.  Prevedendo una giacenza media annua di euro 1.357.082,00 la
misura annua di tali interessi è pari a € 16.000,00.
- L'entrata  da recuperi e rim borsi per € 2,00 è puramente simbolica e viene prevista qualora vi fossero rimborsi  per utenze e di
altro genere.
 -  Il bilancio pluriennale  prevede, anche per  gli anni 2011 e successivi,  la possibile concessione di crediti  m utuali  a favore dei
Comuni  per un ammontare annuo di € 500.000,00 (1.500.000,00 € nell'arco dei tre anni considerati)  ad un tasso agevolato rispetto
a quello praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti e per un periodo di ammortamento almeno decennale  o anche a rate con rimborso
costanti infruttiferi per un periodo f ino a 5 anni.
 -  L' avanzo  di am m inistrazione  previsto per l' anno 2011 in € 20.000,00  deriva dai fondi residuali di ammortamento non ancora
utilizzati e che risultano accantonati con l'ultimo conto approvato 2009 (25.062,13 €)   al netto di quanto utilizzato nel decorso anno
2010  per  euro  2.736.82  ;  l'  avanzo  viene  destinato,  obbligatoriamente  e  come  sempre,  al  f inanziamento  delle  spese  per  le
manutenzioni straordinarie degli immobili (10.000,00) e all'eventuale acquisto  e manutenzioni straordinarie di mobili ed attrezzature (
in particolare i rinnovi sia della fotocopiatrice che dei personal computer,  risalenti la prima all'  anno 2004  ed  i  secondi  addirittura
all'anno 2001) per € 10.000,00. 
-  Viene inf ine previsto,  se le condizioni  f inanziarie torneranno favorevoli,  l'acquisto di nuovi titoli f inanziari utilizzando il  fondo  di
cassa disponibile per 340.000,00; titoli che all' occorrenza e per le necessità possono essere immediatamente dismessi.
Si illustrano le risultanze contabili del B I L A N C I  O di previsione 2011  e pluriennale 2011-2013  proposto per  l'approvazione ed il
relativo programma degli investimenti:   

E N T R A T E 
E N T R A T E Esercizio

anno 2008
accertam en

ti di 
competenza

Esercizio
anno 2009

accertam en
ti di 

competenza

Esercizio in
corso ( 2010)

Previsione
del bilancio

annuale
(2011)

1° anno
successivo

(2012)

2° anno
successiv

o (2013)

% di 
Scosta
m ento
 della
colonna
 4
rispetto
 alla
col.3

  1 2 3 4 5 6 7

Sovracanoni da
concessioni
idroelettriche

478.642,27 475.558,02 491.783,00 828.408,00 633.789,00 633.789,00 68,45%

Affitto sede consorziale 27.648,81 26.873,58 27.780,00 28.044,00 28.100,00 28.150,00 0,95%

Interessi  attivi 79.366,82 30.780,94 22.534,00 16.000,00 15.499,00 15.499,00 -29,00%

Recuperi e rim borsi 12,98 3,00 2,00 1,00 1,00 -33,33%

totale titolo II ° 585.657,90 533.225,52 542.100,00 872.454,00 677.389,00 677.439,00 60,94%

Alienazione di titoli 340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00  

alienazione di im m obili  

Riscossioni di crediti per
m utui

500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00  

Totale Titolo III°   840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00  

Entrate da servizi per
conto di terzi

29.946,63 19.410,09 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00  

Avanzo 220.000,00 20.000,00 -90,91%

TOTALI 615.604,53 552.635,61 1.732.100,00 1.862.454,00 1.647.389,00 1.647.439,00 7,53%

- Le entrate e le spese per servizi resi a terzi, v engono prev iste in relazione ai bisogni che allo stato attuale si conseguiranno nell' anno.
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S  p   e   s   e   

A fronte delle risorse   Illustrate,  il progetto di bilancio prevede il loro im piego  come alle tabelle seguenti –  la prima riepilogativa
per titoli, la seconda per intervento - : 

S P E S E

Esercizio
anno 2008
IMPEGNI di

com petenza

Esercizio
anno 2009
IMPEGNI di

com petenza Esercizio in
corso (2010)

Previsione del
bilancio

annuale (2011)

1° anno
successivo

(2012)

2° anno
successivo

(2013)

% di
scostam

ento
della

colonna
4

rispetto
alla col.3

  1 2 3 4 5 6 7

Spese correnti 212.092,48 157.208,29 195.099,00 299.179,00 287.120,00 277.120,00 53,55%

Spese in conto
capitale 483.467,23 514.077,00 1.407.001,00 1.433.275,00 1.230.269,00 1.240.319,00 1,87%

spese per il rimborso
di prestiti              

Spese per servizi 
conto di terzi 29.946,63 19.410,09 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00  

     

TOTALI 725.506,34 690.695,38 1.732.100,00 1.862.454,00 1.647.389,0 1.647.439,00 7,53%

Spese correnti

VOCI ECONOMICHE

Esercizio
anno 2008
IMPEGNI di

competenza

Esercizio
anno 2009
IMPEGNI di

competenza

Esercizio in
corso

 ( 2010)

Previsione
del bilancio

annuale 2011

1° anno
successivo

(2012)

2° anno
successivo

 ( 2013)

% di
scostamento
della colonna
4 rispetto alla

col.3

1 2 3 4 5 6 7

personale 17.935,00 23.279,00 23.279,00      100,00%

acquisto beni 844,35 322,48 2.807,00 3.050,00 9.050,00 4.050,00 8,66%

prestazioni di servizio 124.070,00 81.154,95 108.148,00 121.509,00 94.482,00 89.433,00 -12,35%

utilizzo beni di terzi 4.070,00 4.151,00 4.200,00 100,00%

trasferim enti 56.382,60 61.166,40 70.392,00 136.100,00 134.737,00 134.737,00 93,35%

im poste e tasse 30.795,53 14.564,46 13.752,00 13.465,00 13.371,00 13.371,00 -2,09%

ammortamenti 5.000,00 5.000,00

fondo di riserva 3.050,00 3.050,00 3.050,00 100,00%

Totali spese correnti 212.092,48 157.208,29 195.099,00 299.179,00 287.120,00 277.120,0 53,55%
Spese correnti 

Le spese previste ammontano ad  €  299.179,00  con  un  aumento  di  €  104.080,00,   rispetto  alla  previsione  def initiva  2010.  Tale
aumento, pari al 53,55%, comprende oltre alle cosiddette una tantum  per  €  31.362,00 trattate in apposito successivo paragrafo,
anche le nuove iniziative nel settore della scuola e della cultura in generale  per   complessivi €  63.000,00 nonché gli adeguamenti
delle previsioni di spesa pari ad € 9.718,00 delle utenze, banca dati,  canone softw are, acquisti di beni di consumo ivi comprese la
previsione obbligatoria del fondo di riserva per € 3.050,00.
Qui di seguito si analizzano i singoli interventi.

SPESE DI PERSONALE    La spesa prevista per l'anno 2011 pari a complessivi € 23.003,00, tiene conto degli oneri già disposti dal
Consiglio. La previsione nel suo complesso aumenta rispetto all' anno 2010 dello 0,24% .Ai f ini della codif ica Siope, stante la natura
del rapporto di lavoro ex  art.  110 del D. Lgs.vo 267/200, la spesa nei primi tre mesi del corrente anno pari ad   €  5.068,00 viene
prevista,  in  attesa  dell'approvazione  del  bilancio,  all'  intervento  1010203  prestazioni  di  servizio  come  per  il  decorso  anno.  La
restante spesa per  €  17.935,00 per  mesi nove viene ricondotta alla voce personale. Nel bilancio pluriennale 2012/2013 l'aumento
previsto è dell'1 ,20% annuo. L'intervento, tenuto conto delle due previsioni, è pari all'7,69% della spesa corrente.   
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ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO La previsione di  €  3.050,00( + 8,66% rispetto  al  2010) risulta  allo  stato attuale
più  che  sufficiente  per   far  fronte  ai  bisogni  aumentati  specie  per  diffondere  sul  territorio  l'attività  del  Consorzio
soprattutto in materia scolastica . Le spese in  questione riguardano: cancelleria, carta  per fotocopiatrice, inchiostri
per stampanti e fotocopiatrici, rilegature bilancio  e conti, stampa di  manifesti, acquisto  della  rivista  della  Federbim
per € 30,00 annue, 
ecc.). La previsione per l'esercizio  2012 aumenta di  €  6.000,00 in  quanto si  prevede in  tale  anno la  stampa di un
libro che ricordi i 55 anni di attività del Consorzio . L' intervento rappresenta l'1,02% della spesa corrente.                 
          
PRESTAZIONI DI SERVIZIO   La previsione 2011 di € 121.509,00 presenta una maggiore spesa nominale di € 13.361,00 rispetto a
quelle iscritte  nel  bilancio  2010.  In  realtà  alla  spesa,  per  una  visione  d'insieme,  occorre  sommare  anche  quella  del   personale
prevista  totalmente   nel  decorso  anno  all'  intervento  in  questione,  mentre  da  quest'  anno  per  quanto  già  detto  al  penultimo
precedente paragrafo, è stata inserita all' intervento 01 “ personale”.  L' aumento è pari ad € 31.296,00 di cui € 30.000,00 per le una
tantum descritte nella successiva lettera n). In particolare si prevede la riduzione del 10% rispetto al decorso anno delle spese per
gli organi istituzionali (  indennità,  gettoni,  ai sensi dell'  art.6,comma 3  del  D.L.  n.78/2010).  Non  vengono  più  previste  le  spese  di
tesoreria in base alle risultanze di gara in quanto l'aggiudicatario ( Banca Marche) si è accollato tale onere.
Le spese  relative  all'  intervento riguardano, tenuto conto che nel decorso anno sono stati attuati i servizi informatici con la ditta
Tinn di Teramo( titolare di analoghi sistemi informatici presso gli altri Consorzi limitrof i); un nuovo appalto di pulizia della sede e uff ici
consorziali con un risparmio annuo  rispetto al precedente aff idamento  di € 2.243,00; una nuova gara per  l'assicurazione generale
contro incendio, infortuni e rischi diversi con un aumento di €  200,00 rispetto all'  anno precedente per  ef fetto di nuovi e maggiori
massimali.  Le spese in questione riguardano:

a) Organi Istituzionali € 43.776,00;

b) Pulizia degli uf f ici e della sede € 3.457,00;

c) Pubblicazione del bilancio su quotidiani e periodici ( Legge 67/1987) € 4.000,00;

d) Spese postali e bancarie € 800,00;

e) Spese per utenze ( energia elettrica, telefoniche, idriche e riscaldamento) € 2.900,00;

f) Spese per  utilizzo banche dati su Leggi Statali e Regionali €  1.878,00 con  l'accesso  di  tre  postazioni  rispetto  alle  due
precedenti e con contratto valevole per cinque anni in misura f issa;

g) Manutenzione stabile, impianti e attrezzature € 2.000,00;

h) Spese assicurative € 2.100,00;

i) Spese condominiali  per la sede € 1.600,00;

j) Incarichi legali, tecnici  € 3.000,00; 

k) Le spese per eventuali interventi ef fettuati da ditte esterne per  l'aggiornamento dei “softw ares”,  programmi informatici  e
sito internet per € 930,00;

l) Le spese di personale contenute in tale intervento e f ino al 31 marzo 2011, per quanto detto nel precedente paragrafo,  €
5.068,00 e successivamente riassorbite all' intervento 1010203 “spese di personale”;

m) Una  nuova  spesa  viene  prevista  per  il  funzionamento  della  “tele  cardiologia”  per  €  20.000,00.  Riguarda  un
collegamento telematico e telefonico tramite appositi apparecchi di trasmissione, con la A.s.l. di Ascoli Piceno dei medici di
base che operano nel territorio prettamente montano per prevenire le malattie traumatiche e irreparabili del “ cuore”; 

n) Spese  per  €   30.000,00  (  una  tantum )  rivolte  soprattutto  alla  previsione  di  un  evento  culturale-  turistico  al  quale
parteciperanno i Comuni del Consorzio da tenersi a Roma nel prossimo mese di giugno 2011 e che vede il Consorzio Bim
capof ila.

Per gli anni successivi 2011 e 2012 vengono previste spese,ridotte rispetto al 2011,  rispettivamente € 99.482,00 ed € 89.433,00. 
La previsione, tenuto conto delle spese di personale, rappresenta il 38,92% della spesa corrente.  

UTILIZZO BENI DI TERZi  Con l' entrata a regime nell' anno dell'informatizzazione dei programmi softw are, la spesa così def inita (
licenza softw are) viene prevista in tale intervento per  un  canone annuo massimo  €  4.070,00.  La spesa nel decorso anno 2010
era stata prevista all' intervento precedente tra le “ prestazioni di servizio” ed era pari a 4.003,20.
Nel triennio 2011/2013, tenuto conto degli aumenti inf lattivi, la spesa prevista è di € 12.421,00.
La previsione è l' 1,36% della spesa corrente.

TRASFERIM ENTI - La spesa pari ad € 136.100, 00 per l' anno 2011 ed  €  134.737,00 per  ciascuno  degli anni successivi 2012 e
2013 viene prevista nel modo seguente:
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a) 2.300,00 euro per ciascun anno considerato dal bilancio pluriennale quale previsione dei trasferimenti per il 
Consorzio Turistico dei Monti Gemelli, al quale questo Consorzio partecipa,  di cui €  516,46 quale quota statutaria,  €  380,00 il
concorso delle spese per  l'assunzione di mutuo da parte del predetto Co. Tu. Ge. ed  €  1.403,54 per  presunte perdite che l'
Ente  partecipato  potrà  registrare  nell'  anno  2011  e  successivi  connesse  soprattutto  all'andamento  della  stagione  turistica
invernale;

b) € 5.800,00 riguarda la quota associativa  dovuta alla Federazione Nazionale dei Consorzi  di Bacino Imbrifero 
Montani  alla quale questo Consorzio è associato, ed è attualmente pari  al 7 per mille ( nell'anno 2003 era dell'  8 per  mille)  dei 
sovracanoni; la quota comprende anche quella riferita ai sovracanoni arretrati 2010 come “una tantum” per € 1.362,00;
per gli anni successivi la previsione è di € 4.437,00 per ciascun anno;

c) viene confermato  l' intervento di spesa corrente di 74.500,00  da destinare ad appositi  progetti culturali da 
attuarsi anche in compartecipazione con gli Enti.

d) I  nuovi  interventi  riguardano,come  già  detto  nell'assemblea  del   b ilancio  2010,  il  settore  Scuola  e  precisamente
iniziative elencate nella seguente tabella già avviate e che stanno riscuotendo notevole interesse tra  la  popolazione
interessata:
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  interventi nel settore scolastico
                                      a) voce trasferim enti spese correnti

tipo di intervento oggetto dell'intervento im porti  previsti

concorso tra le scuole primarie la scuola non fa acqua - l'acqua fa scuola   € 23.000,00 23.000,00

concorso tra gli studenti borse di studio studenti scuola superiore  € 25.000,00 25.000,00

concorso tra gli studenti tesi di laura                                                € 5.500,00 5.500,00

     totali delle spese
correnti 53.500,00

53.
500
,00

                                b) voce trasferim enti spese in conto capitale

tipo di intervento oggetto dell'intervento im porti  previsti

concorso tra le scuole
m edie
( una tantum)

peso degli zaini e m al di schiena – un tentativo di risposta educativa e tecnologica
con l'acquisto di lavagne interattive m ultim ediali da dare in com odato gratuito alle scuole
m edie del territorio  € 52.000,00

52.000,00

La previsione rappresenta il 45,49% della spesa corrente.  

IM POSTE E TASSE   Tenuto conto di quanto già descritto, sia nella parte entrate relativamente agli interessi attivi sulle giacenze di
cassa  e  dei  titoli  in  proprietà  e  sia   in  merito  alle  previsioni  delle  indennità  di  funzione  e  gettoni  di  presenza  nell'  intervento
“prestazioni  di  servizio”,  la  previsione  tiene  conto  dell'  Irap  dovuta  sulle   indennità  per  gli  amministratori  e  per  il  personale,
attualmente stabilita nella misura dell'8,50%  e prevista in complessivi  €  4.970,00  arrotondate;   vengono  altresì obbligatoriamente
previste l'Imposta comunale sugli immobili (  I.C.I.)  dovuta per  la diversa destinazione (aff itto )   dei locali di  proprietà  consortile   €
948,00; la tassa rif iuti per gli uf f ici ( € 1.400,00), le imposte di bollo pari a  318,95 euro sia per  gli estratti conto di tesoreria che di
quietanze a carico del Consorzio;  le ritenute f iscali sugli interessi pari ad € 4.320,00 ed inf ine € 1.500,00 per  eventuale Irap dovuta
su incarichi. I singoli tributi sono riepilogati singolarmente nella tabella che segue. Le previsioni del bilancio pluriennale 2012 e 2013
per € 13.371,00  tengono sostanzialmente conto di quella del 2011 in relazione alla previsione di una diminuzione delle entrate per  
interessi attivi ( riduzione della giacenza di cassa)  con conseguente lieve decremento delle previsioni di spesa per  ritenute f iscali
uguale al 2011: 

Descrizione      
num ero /
im porto

Aliquota/
m isura im porto

Irap per indennità e gettoni di presenza degli Amministratori 40.776,00 8,50% 3.466,00

Irap su retribuzioni di personale     17.286,00 8,50% 1.469,31

Imposta comunale sugli Immobili - I.C.I. - locali in af f itto 2.708,69 0,007 948,00

Tassa smaltimento rif iuti sede ed uff ici (mq)   220 6,36 1.400,00

Ritenute f iscali su interessi attivi 16.000,00 27% 4.320,00

Imposta di bollo su conti di tesoreria     4 18,65 74,60

Imposta di bollo su pagamenti a carico  Consorzio 135 1,81 244,35

Irap su compensi       17.647,00 8,50% 1.500,00

altre imposte per arrotondamenti 42,74

        intervento 1010507 totali 13.465,00

La previsione rappresenta il 4,50% della spesa corrente.  

AM M ORTAM ENTI e FONDO DI RISERVA – La previsione del bilancio pluriennale 2012 e 2013 di 5.000,00 euro annui per  fondi
di  am m ortam ento,  da  f inanziarsi  con  le  entrate  normali  del  bilancio,  nasce  dalla  necessità  che  i  fondi  specif ici  per  la
manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà e per l' acquisto di mobili e attrezzature con la previsione attuale,  risulteranno
alla  chiusura  dell'  esercizio,  di  modica  quantità  (  €  2.325.31);  da  ciò  discende  l'opportunità  di  rif inanziare  tali  spese  con  gli
ammortamenti.  Il fondo  di riserva  viene previsto nella misura dello 1,03 %  delle spese correnti nette,  in osservanza del dettato
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previsto dal  D. Lgs. vo n. 267/2000 (  minimo 0,30%  -  massimo 2%  delle spese correnti).  Le previsioni per  gli anni 2012  e 2013 
sono pari, rispettivamente all' 1,07% ed all'1.11% delle spese di gestione.
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I N V E S T I M E N T I 

Il Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011/2013 prevede i seguenti investimenti:

Investimenti diretti Impegni
2009

Previsioni
definitive 2010

Previsioni Previsioni Previsioni

2011 2012 2013

     

a)sistemazione straordinarie
sede consortile e uffici; 

  15.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00

b)acquisto attrezzature ,
mobili,manutenzioni
straordinarie 

89,00 5.000,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00

c) investimenti in Titoli 
finanziari 

  340.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00

d)acquisto di lavagne
interattive multimediali  da
dare in comodato gratuito
alle  scuole medie 

(una tantum)

52.000,00

TOTALE INVESTIMENTI DIRETTI
( a ) 

89,00 360.000,00 412.000,00 345.000,00 345.000,00

Investimenti indiretti
Impegni
2009 Previsioni

definitive 2010

Previsioni 
2011

Previsioni
2012

Previsioni
2013

     

Contributi in c/ capitale al
territorio – Fondo – di cui 
€ 111.256,94(una tantum)

513.988,00 547.001,00 521.275,00 385.269,00 395.319,00

Concessione di mutui ai Comuni   500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

TOTALE INVESTIMENTI
INDIRETTI (  b)

513.988,00 1.047.001,00 1.021.275,00 885.269,00 895.319,00

L'ammontare dei contributi previsti per investimenti riguardanti opere pubbliche ,attrezzature, ecc,  progettate e dirette da parte dei
Comuni consorziati, Istituzioni, Enti Pubblici e Associazioni  per  l'anno 2011 sono pari ad €  521.275,00, di cui  €  111.256,94  “una
tantum ”,   interamente f inanziati dalle entrate per   sovracanoni.  Nel 2010 il fondo è stato pari ad  €  547.001,00 di cui  200.00,00
destinati con l'avanzo disponibile 2009.
Nell' arco del triennio tali contributi sono pari a € 1.301.863,00  e  sono suscettib ili  di  incremento annuale per  gli  eventuali  apporti
di avanzi accertati e  disponibili dagli esercizi precedenti chiusi.
Anche  per  gli  esercizi  2011  e  seguenti,  come  per  il  2010,  sono  previste  le  stesse  consolidate  modalità  di  trasferimento   per
investimenti progettati dai Comuni consorziati ed ammessi a contributo in maniera bilanciata e sulla base dei precedenti storici che
rif lettono  le  esigenze  strutturali  dei  Comuni  stessi  e  delle  aspettative  di  miglioramento  e  di  sviluppo  delle  popolazioni  del
comprensorio.
Il bilancio prevede la possibile concessione di crediti mutuali ai Comuni  per  €   500.000,00 (  1.500.000,00  €  nell'arco  dei  tre  anni
considerati)  –  in  aggiunta  ai  contributi  in  conto  capitale  come  sopra  descritti.  Si  ribadisce,  anche  com e  atto  di  indirizzo  al
Consiglio,  che detti mutui  possono  essere  concessi  ad  un  tasso  agevolato  rispetto  a  quello  praticato  dalla  Cassa  Depositi  e
Prestiti e per un periodo di ammortamento almeno decennale  o anche a rate di rimborso costanti infruttifere per  un periodo f ino a 5
anni.
La previsione degli investimenti diretti ( esclusi gli eventuali acquisti di titoli f inanziari previsti in € 340.000,00)  per l'anno 2011 pari a
complessivi  €  20.000,00  ,  come  le  successive  iscrizioni  annuali  (  2012  e  2013)  di  €  5.000,00,   è  destinata  a  manutenzioni
straordinarie del patrimonio consorziale, ad acquisti di beni durevoli e di titoli, e viene f inanziata  per  l'  esercizio corrente  mediante
l'utilizzo dell'  avanzo di amministrazione derivante dagli accantonamenti annuali per  fondi  di  ammortamento  che  ammontano  al  1°
gennaio 2011 ad € 22.325.31 e per gli esercizi oggetto di previsione pluriennale con i fondi di ammortamenti previsti al titolo I° della
spesa.
Nell'arco dei tre anni si prevedono investim enti diretti e indiretti per complessivi €   3.924.931,00.
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PROGRAMMA D'INVESTIMENTI [art.8 dello Statuto]  
Le previsioni già contenute nella parte contabile -  f inanziaria del presente Bilancio  –  nella proiezione triennale –  saranno attuate
puntualmente nel settore delle attività d'intervento che è il più rilevante: Interventi  sul  territorio del  comprensorio  di  competenza
(programma d'interventi) per i quali sono previsti investimenti triennali,  su progetti con concessione di contributi in conto capitale e
mutui, per complessivi  € 3.304.763,00 che rappresentano l' 81,98 % delle risorse.

INTERVENTI  PER IL TERRITORIO

 
  intervento Settore  Bilancio 2010 Bilancio 2011 Bilancio 2012 Bilancio 2013

Spese correnti trasferimenti Cultura 65.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00

trasferimenti Turismo 2.392,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00

prestazioni Assistenza Sanitaria 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

a) Totali 67.392,00 150.300,00 150.300,00 150.300,00

Spese c/ capitale
Concessione
di crediti Servizio economico 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

intervento Settore Bilancio 2010  Bilancio 2011 Bilancio 2012 Bilancio 2013

trasferimenti Servizi in generale 547.001,00 521.275,00 385.269,00 395.319,00

trasferimenti Cultura 0,00 52.000,00 0,00 0,00

b) Totali 1.047.001,00 1.073.275,00 885.269,00 895.319,00

Totale com plessivo degli interventi (a+b) 1.114.393,00 1.223.575,00 1.035.569,00 1.045.619,00

 
Fonti di finanziam ento degli interventi:    

 Avanzo am m inistrazione 2009  200.000,00 0,00 0,00 0,00

  Interventi finanziati da sovracanoni  414.393,00 723.575,00 535.569,00 545.619,00

Sovracanoni previsti al netto di spese di diretta im putazione (
quote associative Federbim  calcolate su tale entrata) 488.783,00 822.608,00 629.352,00 629.352,00

 
Rapporto % utilizzo sovracanoni per interventi sul territorio 84,78% 87,96% 85,10% 86,70%

Nell' anno 2011 l' 87,96% dei sovracanoni, comprese le una tantum,  servono a f inanziare gli interventi sul territorio.
Per il risultato: -varranno, come sempre, l' oculatezza costante e la volontà politico-amministrativa, espressi con l'impegno più
continuo degli Amministratori e del personale collaboratore a realizzare le previsioni programmate con la necessaria competenza,
correttezza e solerzia.
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Entrate e spese una tantum
Il gettito arretrato previsto nel bilancio di previsione 2011 ( come già illustrato a pagina 1)  derivante dai sovracanoni dovuti dalla
Società Enel ai sensi della Legge 122/2010 per l' anno 2010 pari ad € 194.618,94,da prevedersi nel corrente anno, deve essere
considerato “ una tantum” , cioè non ripetibile negli anni successivi, e quindi, serve a f inanziare spese non reiterabili negli esercizi
futuri. La tabella che segue indica  la destinazione di tale entrata nella parte spesa:

Entrate                 " una tantum " Risorsa previsione 2010

a) Entrate per sovracanoni gettito arretrato 2010  ( Legge 122/2010) 2050350 194.618,94

  Destinazione nelle spese                 " una tantum " intervento previsione 2010

a) Spese turistico – culturale evento Roma giugno 2011 1010203 30.000,00

b) Acquisto di lavagne interattive multimediali da dare in comodato gratuito
scuole medie

2020407 52.000,00

c) Contributi in favore dei Comuni, Associazioni,Istituzioni  e altri  per il
miglioramento economico e sociale della popolazione

2010507 111.256,94

Totale delle spese " Una tantum"
 

194.618,94

 

Riepilogando:
Le entrate extratributarie per l'anno 2011 (  iscritte  dall'  anno  2008 al titolo  II°)  ,  f inalizzate a f inanziare la spesa corrente e gli
investimenti - fatta esclusione delle entrate e spese per  mutui in favore dei Comuni e dei titoli di credito  -  vengono qui di seguito
rappresentate con un graf ico dal quale si rileva che i sovracanoni rappresentano il 94,95% delle entrate correnti di cui il 22,31%  
di “ una tantum”, gli affitti il 3,21% e  gli interessi attivi sulle giacenze di cassa e dei titoli il restante 1,83%.
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Le spese complessive, sempre senza tener conto di quelle previste per la concessione di mutui pari a € 500.000,00 e il 
reinvestimento di € 340.000,00 in titoli f inanziari , gli acquisti e  le manutenzioni straordinarie degli immobili e beni mobili  per €
20.000,00  , hanno nel bilancio di previsione 2011 la seguente ripartizione effettiva, secondo i costi diretti ed indiretti:

Trasferim enti sul territorio 723.575,00 81,45%

acquisti  e prestazioni di servizi 73.515,00 8,52%

organi istituzionali 43.776,00 4,93%

Personale ( compresa la spesa all' intervento 1010203) 23.003,00 2,59%
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altri trasferim enti 5.800,00 0,65%

im poste e tasse 13.465,00 1,52%

am m ortam ento e fondo di riserva 3.050,00 0,34%

totali 888.384,00 100,00%
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e qui seguito riepilogato graf icamente 

Trasferimenti sul territorio

acquisti  e prestazioni di servizi

organi istituzionali

Personale  

altri trasferimenti

imposte e tasse

ammortamento e fondo di riserva
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CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO   ASCOLI PICENO
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Il bilancio di previsione per l'esercizio 2011 e pluriennale 2011 – 2013 che si propone, presenta in def initiva, le seguenti risultanze:

DESCRIZIONE DEI TITOLI
PARTE I°   - E N T R A T E 

accertamenti previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE  
 ultimo def initive

esercizio esercizio in ANNO ANNO ANNO TOTALE
 chiuso corso 2011 2012 2013

TITOLO    I° contributi e
trasferimenti

0 0 0 0 0 0

TITOLO   II° extratributarie 533.225,52 542.100,00 872.454,00 677.389,00 677.439,00 2.227.282,00

TITOLO  III° alienazione e
trasferimenti  di capitali e
riscossione di crediti

0 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 2.520.000,00

TITOLO  IV° Mutui e
Prestiti

0 0 0 0 0 0

TITOLO  V° Partite di giro 19.410,09 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 390.000,00

TOTALE 552.635,61 1.512.100,00 1.842.454,00 1.647.389,00 1.647.439,00 5.137.282,00

AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

0 220.000,00 20.000,00 0 0 20.000,00

TOTALE GENERALE
ENTRATE

552.635,61 1.732.100,00 1.862.454,00 1.647.389,00 1.647.439,00 5.157.282,00

DESCRIZIONE DEI TITOLI

PARTE II°   - U S C I T A

Impegni previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE  
 ultimo def initive

esercizio esercizio in ANNO ANNO ANNO TOTALE
 chiuso corso 2011 2012 2013

TITOLO    I° Spese
correnti

157.208,29 195.099,00 299.179,00 287.120,00 277.120,00 842.351,00

TITOLO   II° Spese in
conto capitale 

514.077,00 1.407.001,00 1.433.275,00 1.230.269,00 1.240.319,00 3.924.931,00

TITOLO  III° Rimborso di
mutui e prestiti 

0 0 0 0 0 0

TITOLO  IV° Partite di
Giro 

19.410,09 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 390.000,00

TOTALE 690.695,38 1.732.100,00 1.862.454,00 1.647.389,00 1.647.439,00 5.157.282,00

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

0 0 0 0 0 0

TOTALE GENERALE
USCITA

690.695,38 1.732.100,00 1.862.454,00 1.647.389,00 1.647.439,00 5.157.282,00

La presente proposta di bilancio viene formulata anche ai sensi della Legge 959/1953 quale programma degli investimenti  per  gli
anni 2011 - 2013.

Ascoli Piceno, 11 marzo  2011.

IL   PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO
Luigi Contisciani                                                                                                 Enrico Gasparrini
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Il presente verbale, previa lettura, è conforme e viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Ascoli Piceno, lì ________________

f.to Gasparrini Enrico

La presente deliberazione è esecutiva il giorno

- ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del
D.Lgs.vo n. 267/2000;

f.to Contisciani Luigi f.to Gasparrini Enrico

Il sottoscritto Segretario del Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto con sede
in Ascoli Piceno,
visti gli atti d'ufficio,

a t t e s t a

- è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente "www.bimtronto-ap.it" e
contemporaneamente è stata affissa all'Albo del Consorzio dal 18/04/2011 al
03/05/2011.

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo del Consorzio il giorno 18/04/2011
e pubblicata sul sito informatico di questo Ente "www.bimtronto-ap.it" per rimanervi
quindici giorni consecutivi a norma degli artt.124 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e 32
della Legge 18/06/2009, n. 69 nonchè dello Statuto.

_________________ :27/04/2011

Dichiarazione di conformità dei documenti informatici con gli originali cartacei. Ai sensi
del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale
depositato presso la Segreteria.
Il Funzionario Amm.vo:  Gasparrini Enrico

16/05/2011
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