
Copia di Deliberazione dell'Assemblea Generale

N. 10

DEL 19/12/2016

Oggetto: Esame ed approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2017 e triennale 2017 - 2018- 2019 con annesso
programma degli investimenti ( allegata relazione previsionale
proposta con atto del Consiglio Direttivo n. 216 del 21/11/2016

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove, del mese dicembre, 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. 944 di prot. del 05 dicembre 2016, a norma
dell'art. 9 del vigente Statuto Consortile, si è riunita l'Assemblea Generale del Consorzio,
seduta ordinaria 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

XACQUAROLI LETIZIA1  

n.ro Rappresentanti Presente Assente

XALFONSI LUIGINO2  

XANTOGNOZZI ALBERTO3  XARRAGONI CRISTIANO4  

XBERTONI GIANNI5  XCAMELI MONICA6  

 CAMILLI GIANDOMENICO7 X XCAPRIOTTI LUIGI8  

 CECI ALESSIO9 X XCIABATTONI FILIPPO10  

XCONTISCIANI LUIGI11  XCORRADETTI DOMENICO12  

XD'ANNIBALE CAROLINA13  XDI PIETRO MASSIMO 14  

 FABIANI SERGIO15 X XFANTUZI FABRIZIO16  

XFELICI VOLTAIRE FELICE17  XGIOBBI ROBERTO18  

XGIROLAMI ALFREDO19  XIANNI GUIDO20  

XLUCIDI VINCENZO21  XMAZZOCCHI ALESSANDRA22  

XMERLONGHI DANIELA 23  XMUZI STEFANO24  

XNERONI ROBERTO25  XONESI SANDRO26  

XORSINI LUCIANO27  XPICCIONI GABRIELLA28  

XPORFIRI MIRKO29  XRASCHIONI FAUSTO30  

XSCARPETTI MATTEO31  XSTAZI SABRINA32  

XTACCONI MARIA RITA33  XTASSOTTI  CLAUDIO34  

XTESTA PATRIZIO35   TOSTI RANIERO36 X

XVAGNONI ANTONIO37  

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. 38 - Presenti n. 33 - Assenti n. 4 - La seduta è pubblica.
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L'ASSEMBLEA GENERALE

Visto  il  progetto  di  bilancio  di  previsione  triennale  2017-  2019,  il  programma  degli  investimenti
proposto dal Consiglio Direttivo con atto n°  216    del  21/11/2016,  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  triennale  2017  -  2019  con  annesso
programma degli  investimenti  redatto  secondo  la  struttura  del  Decreto  Legislativo  118/2011  e
successive integrazioni e modificazioni;

Che il documento previsionale viene redatto in osservanza sia delle norme di contabilità pubblica
"armonizzate" di cui al citato Decreto Legislativo n. 118/2011 e sia come proposta di programma
degli investimenti ai sensi della Legge 959/1953 istitutiva dei Consorzi Bim. 

Dato  altresì atto  che  dall'anno  2016,  il  Bim  pur  non  essendo  organismo  strumentale  e/o  ente
strumentale  dei  Comuni  consorziati  nel  senso  letterale  e  giuridico  dei  termini,  adotta  la  nuova
contabilità  legate  alle  norme del  citato  D.  Lgs.  vo  118/2011  e  di  conseguenza  nuovi  schemi  di
bilancio e di rendiconto.

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 2016 sulla base delle 
previsioni definitive del corrente  anno  di  cui  all'  atto  di  consiglio  n.  201  del  21-11-2016  ratificato
con proprio provvedimento n. 8 assunto in data odierna;

Considerato e verificato che:

- il Consorzio si avvale fin dall'origine di personale a tempo determinato di cui all' art. 110 del D. 
      

      Lgs. 267/2000 ed a tempo  parziale;

- il Consorzio non ha  mutui passivi in ammortamento né si prevedono prestiti passivi nel corso
del  corrente  esercizio e pluriennale 2017/ 2019;

- nel Bilancio è fatta la previsione per la concessione di mutui ai Comuni Consorziati e ad altri  
Enti o Società Partecipate per € 20.000,00 con restituzione massima in dodici rate mensili;

- che la previsione dell' utilizzo dell' avanzo di amministrazione pari ad € 21.000,00,  contenuta 
nel  progetto  di  bilancio  2017,   deriva  per  €  10.000,00   dai  fondi  di  ammortamento  dell'
esercizio  chiuso  2015   non  utilizzati  a  tutt'  oggi  per  €  11.904,31   e  sia  dall'avanzo  di
amministrazione  presunto  al  31-12-2016  risultante  di  complessivi  €  40.073,66,   ed  è  
destinato per € 11.000,00 a spese per investimenti: manutenzioni straordinarie ed acquisti  di
beni  durevoli, hardware e software in miglioramento del patrimonio  consorziale ;

- che con precedente atto proprio n.9 assunto in data odierna è stato approvato il piano  per  le
alienazioni immobiliari per l' anno 2017;

- Che  non  è  stato  previsto  il  fondo  pluriennale  vincolato  sia  di  parte  corrente  che  di  parte
capitale di cui  alla nuova normativa di cui al D. Lgs. vo 118;

Fatta propria la relazione predisposta dal Consiglio Direttivo con l'atto n. 216/2016 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;
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Dopo l'ampia illustrazione dell'  argomento da parte del  Presidente,  che  si  sofferma in
particolare sui sovracanoni iscritti in bilancio ( unificazione del sovracanone da 22 € per
le centrali fino a 3.000,00 kw di potenza media,  a 30,40 euro il kw.  per tutti gli impianti
superiori ai 220 kw di potenza impegnata, sulle potenzialità di ampliare il gettito fino a un
milione  di  euro  se  i  Tribunali  delle  Acque  e  la  Cassazione,  investiti  dalle  Società
elettriche di ricorsi giudiziari  confermeranno  l'applicazione  della  legge  228  a  favore  dei
Bim;    sulle  altre  entrate  (  affitti,  interessi  bancari  e  dai  contributi  a  rimborso  dati  ai
Comuni)  e  sui  programmi  di  spesa  previsti  in  materia  di  istruzione,  cultura  (  sistema
museale),  turismo  (  accordo  con  la  Regione  per  gli  uffici  di  informazione  turistica),
prestito  d'  onore,  agroalimentare  e  servizio  civile  (  Ente  già  accreditato  e  in  attesa  di
essere  finanziato  un  progetto  presentato  rivolto  ad  occupare  20  giovani  in  strutture
museali dei nostri piccoli Comuni).

Infine, il Presidente,  dopo aver dato delucidazioni e risposte esaurienti alle richieste dei
rappresentanti  :  Capriotti  (  riduzione  del  gettito  del  sovracanone  della  centrale
idroelettrica  di  Capodiponte);  Raschioni  :  interventi  sul  territorio  per  €  1.050.000,00  e
D'Annibale : musei.  

Esauriti gli interventi , viene posta a votazione per alzata di mano la proposta che risulta
approvata con voti favorevoli trentaquattro ( unanimità)   da tutti i presenti e votanti
essendo entrato nella sala il rappresentante sig. Tosti;

D E  L I B E R A

1. di approvare la premessa narrativa ;

2. di approvare, come approva, il bilancio di previsione triennale 2017/2019 redatto secondo le
norme " armonizzate" di cui al D. Lgs. vo n. 118/2011 e s. m. i. sia di competenza ( triennale) che
di cassa ( esercizio 2017), con le spese indicate per missioni e programmi e che si compendia
nelle risultanze finali di cui appresso: 

E N T R A T E Res idui
presunti

a l
termine

del l 'eserc
izio

Esercizio
in corso 

Previsione
del bilancio

annuale
(2017)

Previsione 
CASSA del

bilancio
annuale
(2017)

1° anno
successivo

(2018)

2° anno
successivo

(2019)
2016

 

 

 

  2 3 4 4 bis 5 6

Sovracanoni da concessioni

idroelettriche
0,00 727.529,00 711.431,00 711.431,00 712.000,00 712.000,00

Affitto locali attigui sede consorziale 0,00 25.681,00 24.036,00 24.036,00 24.400,00 24.500,00

Interessi  attivi 2.000,00 18.952,00 17.133,00 19.127,00 15.760,00 15.060,00

Recuperi e rim borsi 0 11.010,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

totale titolo II ° 2.000,00 783.172,00 758.600,00 760.594,00 758.160,00 757.560,00

ASSEMBLEA GENERALE Atto n.ro 10 del 19/12/2016 - Pagina 3 di 6



Alienazione di titoli   340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

alienazione di im m obili   955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00

Riscossioni di crediti per m utui   100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Trasferim enti correnti dalla Regione

( turism o)
386.929,30 131.228,00 20.000,00 118.000,00 20.000,00 20.000,00

Entrate per  conto di terzi e partite di

giro 
0,00 182.000,00 182.000,00 182.000,00 182.000,00 182.000,00

Avanzo non vincolato e disponibile   0,00 11.000,00      

Avanzo di am m inistrazione per

fondo am m ortam enti
0,00 10.000,00 10.000,00      

Fondo pluriennale Vincolato di parte

corrente
  3.836,31 0,00      

Fondo pluriennale Vincolato di parte

capitale
    0,00      

Fondo di cassa presunto all'inizio

esercizio
      264.014,84    

TOTALI 388.929,30 2.505.236,3
1

2.036.600,0
0

2.379.608,64 2.015.160,0
0

2.014.560,00

Fondo di cassa presunto alla

chiusura dell' esercizio

110.692,84

Riepilogo generale delle spese

S P E S E Residui

passivi al

term ine

dell'

esercizio

Esercizio in

corso

(2016)

Previsione del

bilancio annuale

(2017)

Previsione

del bilancio

annuale di

CASSA

(2017)

1° anno

successivo

(2018)

2° anno

successivo

(2019)

  2 3 4 4 bis 5 6

Spese correnti 220.481,22 619.632,31 553.623,00 756.225,00 522.251,00 520.351,00

- di  cui fondo pluriennale
vincolato spese correnti

0,00 3836,,31 0,00 0,00 0,00 0,00

- di  cui già impegnate spese
correnti

0,00 0,00 47.906,88 0,00 0,00 0,00

Spese in conto capitale 439.546,09 1.232.376,00 1.280.977,00 1.303.589,00 1.290.909,00 1.292.209,00

- di  cui fondo pluriennale
vincolato c/ capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- di  cui già impegnate spese
capitali

0,00 0,00 15.920,65 0,00 7.980,00 0,00

Spese increm ento attività

finanziarie
120.000,00 471.228,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

spese per il rim borso di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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prestiti

Spese per  conto di terzi e

partite di giro 
7.102,01 182.000,00 182.000,00 189.102,00 182.000,00 182.000,00

TOTALI 787.129,32 2.505.236,31 2.036.600,00 2.268.916,00 2.015.160,00 2.014.560,00

- di  cui fondo pluriennale
vincolato

 

- di  cui già impegnate     63.827,53   7.980,00  

3. di approvare, come approva, la premessa narrativa,  il programma degli investimenti contenuto
nella  relazione  di  cui  al  provvedimento  consiliare  n.  216  del  21/11/2016   che  forma  parte
integrante e sostanziale del presente atto; 

4. dare atto :

a) che il fondo di riserva ordinario 2016 di cui alla missione 20 programma 01 è stato previsto
in  € 4.000,00 pari allo 0,72% delle spese correnti, ed è nei limiti di quanto previsto dall'art. 166  del
D. Lgs. vo n. 267/2000 (0,30% minimo – massimo 2%; ) 

b) il  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  riguardante   esclusivamente  la  parte  corrente  non
avendo  altre  entrate  soggette  a  valutazioni  di  esigibilità  ,  è  previsto  per  il  calcolo  quinquennale
relativo agli i interessi attivi e la cui previsione di accantonamento è nei limiti della norma ed è di €
175 per l'anno 2017 (70%), € 179,00 ( anno 2017 pari al 85%) ed € 179,00 per l' anno 2019 (85%);

c)    che  il  Consorzio  non  si  trova  nelle  situazioni   di:  anticipazione  di  cassa,  né  utilizza  (  non
avendole) entrate   in termini di cassa  entrate vincolate per il soddisfacimento di altre spese; 

Con  successiva  distinta  ed  unanime  votazione  palese  resa  dai  trentaquattro  rappresentanti
presenti, delibera, di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. vo n. 267 / 2000.

Il presente atto deliberativo assume il n.ro 10
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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 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 21/12/2016 al
05/01/2017.

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo del Consorzio il giorno 21/12/2016
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.

_________________ :19/12/2016

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

21/12/2016

f.to Contisciani Luigi
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