
Area :  DIREZIONE

N° 98Del 01/07/2019PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Esame ed approvazione del rendiconto del bilancio (conto consuntivo)
dell'esercizio 2018.

OGGETTO:

PARERI
ART.49  -  COMMA 1  -  D.LGS.  N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

DIREZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gasparrini Enrico

VISTO:  Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA dell'atto il seguente parere:

Ascoli Piceno lì, 01/07/2019

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

DIREZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:  Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE dell'atto il seguente parere:

Gasparrini Enrico

Ascoli Piceno lì, 01/07/2019

FAVOREVOLE

Seduta del _____________ Ore ____________ Delibera  N. _________________

DATI RELATIVI ALLA SEDUTA

Soggetta a controllo

Immediatamente eseguibile

Soggetta a comunicazione 

Soggetta a ratifica

PRESENTI ALLA SEDUTA

ALFONSI LUIGINO
ANTOGNOZZI ALBERTO
ARRAGONI CRISTIANO
BALESTRA LUCIANA
BERTONI GIANNI
CAMELI MONICA
CAPRIOTTI LUIGI
CECI ALESSIO
CIABATTONI FILIPPO
CONTISCIANI LUIGI
D'ANNIBALE CAROLINA
DI PIETRO MASSIMO 
FABIANI SERGIO

FANTUZI FABRIZIO
FELICI VOLTAIRE FELICE
GIOBBI ROBERTO
GIROLAMI ALFREDO
IANNI GUIDO
MAOLONI GIACINTA
MAZZOCCHI ALESSANDRA
MENZIETTI BRUNO
MERLONGHI DANIELA 
MUZI STEFANO
NERONI ROBERTO
ONESI SANDRO
ORSINI LUCIANO

PICCIONI GABRIELLA
POLINI FABIO
PORFIRI MIRKO
RASCHIONI FAUSTO
SCARPETTI MATTEO
STAZI SABRINA
TACCONI MARIA RITA
TESTA PATRIZIO
TOMASSINI FRANCESCO
TOSTI RANIERO
VAGNONI ANTONIO
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L'ASSEMBLEA GENERALE

Dato atto che la proposta e la documentazione è stata messa a disposizione dei sig.ri Rappresentanti presso
questa  Sede dal  10  luglio  2019 in  orari  d'ufficio  ed  è  stata  altresì pubblicata  dal  10  luglio  2019 e  fino  al
successivo giorno 19, sul sito internet del Consorzio all'indirizzo www.bimtronto-ap.it.  nella pagina principale
(Home page). 
Viste:
- la  relazione predisposta  ed  approvata  dal  Consiglio  Direttivo  con  atto  n.40  del  15/4/2019,  pubblicata

unitamente agli altri documenti sul sito internet del Consorzio: www.bimtronto-ap.it; 
- la relazione favorevole resa nelle sedute del 17  e  19  giugno 2019 dai  Revisori  del  Conto,  nominati  con

proprio atto n. 7 del 30/7/2018, esecutivo ai sensi di legge; 

Esaminato il conto del bilancio consuntivo 2018 le cui risultanze di cassa sono state rese nei termini  resi nei
termini  dai  Tesorieri  che  hanno  operato  nell'anno:fino  al  31/7/2018  Ubi  Banca  s.p.a.  di  Bergamo  e  dall'
1/8/2018 Monte Paschi s.p.a. di Siena,;

Verificato in base alle scritture contabili del Consorzio,  che il conto finale  del  Tesoriere  è  regolare  e  riporta
perfettamente le singole risultanze delle scritture contabili dell' Ente;

Visto il rendiconto del bilancio 2018 predisposto dall'Ufficio; 

Tenuti presenti i seguenti atti, tutti esecutivi ai sensi di legge:
- deliberazione di questa Assemblea Generale n.11 del 15-12-2017, esecutivo, è stato approvato il bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020;

-  atto  consiliari  n.  45  del  19-3-2018  e  n.  55  del  4/5/2018,  entrambi  esecutivi  e  ratificati  dall'  Assemblea
Generale nella seduta del 30/7/2018 con provvedimenti nn. 4 e 5 ,  sono state apportate variazioni al bilancio
di previsione del corrente esercizio e triennale 2018-2020;

- atto dell'  Assemblea Generale  n.6  del  30/7/2018,  esecutivo,  è  stato  approvato  il  rendiconto  dell'esercizio
2017 chiuso con un avanzo lordo di €  260.511,27  e disponibile per € 99.857,48;

- il 30 luglio 2018, l'Assemblea Generale con atto n.  8,  ha utilizzato, apportando le conseguenti variazioni al
bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione 2017 per € 50.500,00 destinandolo all'acquisto di azioni e
alle spese di costituzione della società E.s.co. Bim Tronto e Comuni del Tronto s.p.a.;

-atto consiliare n. 222 del 26/11/2018, ratificato  da  questa  Assemblea Generale  con provvedimento  n.2  del
25/2/2019, è stato provveduto all' assestamento del bilancio di previsione 2018;
; 

Dato atto:
- che nel rendiconto 2018, redatto secondo gli schemi di cui al  SD.  L.  1018/2011,  sono state  esattamente
riportate nel conto in esame le risultanze del precedente conto consuntivo 2017;
- che è stato proceduto all'aggiornamento dell'inventario dei beni consorziali ;
- che sono stati revisionati i residui attivi e passivi;
- che l' economo consorziale ha reso nei termini il rendiconto delle somme anticipate per l' anno 2018 ;
- che il Consorzio non ha mutui passivi né risorse permanenti da trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e da
altri Enti del settore Pubblico; 
-  che il  patrimonio  immobiliare  è  costituito  da  due  unità  destinate  ad  uffici  di  cui  una  utilizzata  a  sede
consorziale  e  l'  altra  data  in  locazione  ed  entrambe  ubicate  in  Ascoli  Piceno  oltre  ad  un  piccolo
appezzamento  di  terreno in  località  Trisungo di  Arquata  del  Tronto,  residuo di  un  esproprio  effettuato  dall'
Anas per l'allargamento della strada statale "Salaria"; 
- che l'Ente partecipa nella misura dell'1% nel Consorzio Turistico dei Monti Gemelli di Ascoli Piceno e  del
4,76% nel Consorzio Forestale dell'Appennino Centrale con sede in Montemonaco costituito nell' anno 2012;

Riscontrato che alla data di chiusura del conto né alla data odierna non esistono pignoramenti del patrimonio
consorziale; e che questo Consorzio non partecipa in altre Società per azioni;
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Dato  altresì atto  che risultano compilati  tutti  i  quadri  previsti  dal  citato  D.  lgs.  vo  118/2011  e  successive
modificazioni  e  integrazioni;  e  che le  previsioni  finali  di  competenza  rispecchiano  fedelmente  le  previsioni
definitive risultanti al bilancio 2018; 

Ribadito che risulterebbe peraltro inapplicabile il citato D. 118 in quanto il Consorzio Bim non è un ente locale
né un Organismo e/o Ente strumentale dei Comuni;

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;

Chiusa l'ampia esposizione dell'argomento da parte del Presidente sig. ………………………. ;

Sentiti gli interventi di ………………………………………..;

viene posta a votazione la proposta che risulta approvata con voti ____________ espressi nelle forme di 

legge dai ________________________  rappresentanti presenti e  votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare, come approva, il rendiconto del bilancio- consuntivo - dell'esercizio finanziario 2018
nelle seguenti risultanze finali:

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA

GESTIONE

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 766.683,78         

Riscossioni 95.733,45          1.140.401,55 1.236.135,00

Pagamenti 228.770,99 481.732,67 710.503,66

Fondo di cassa al 31 dicembre 633.646,24 658.668,88 1.292.315,12

Pagamenti per azioni esecutive non

regolarizzate al 31 dicembre
0,00

DIFFERENZA 1.292.315,12

Residui attivi 96.860,98 1.446,81 98.307,79

Residui passivi 386.050,78 547.812,69 933.863,47

DIFFERENZA 344.456,44 112.303,00 456.759,44

FPV PER SPESE CORRENTI 0,00

FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

AVANZO (+) DISAVANZO (-) 456.759,44

Avanzo così riepilogato:

Parte Accantonata

Fondo Crediti di dubbia esigibilità 96.860,98

Fondo anticipazione liquidità 0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 0,00

Altri Accantonamenti 0,00

TOTALE PARTE ACCANTONATA 0,00
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Parte Vincolata

Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli da specificare: T.F.R.  7.602,59;

                                          F.DO AMM.TO 7.516,62
15.119,21

TOTALE PARTE VINCOLATA 15.119,21

Avanzo di Amministrazione

Avanzo di amministrazione al 31/12 456.759,44

Parte Accantonata 96.860,98

Parte Vincolata 15.119,21

Parte destinata agli investimenti 0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE 344,779,25

2. di approvare, come approva, il rendiconto generale del patrimonio consorziale alla data del  31.12.2018 che
presenta le seguenti risultanze finali  riepilogative :

A  T  T  I  V  O 31/12/2017 31/12/2018

 Immobilizzazioni 641.473,14 635.300,93

 Crediti e attivo circolante 945.848,96 1.390.622,91

 Ratei e risconti attivi 0  

 Totale dell' ATTIVO 1.587.322,10 2.025.923,84

P  A  S  S  I  V  O 31/12/2017 31/12/2018

 Patrimonio netto 901.984,41 1.092.060,37

 Conferimenti 0 0

 Debiti di finanziamento 0 0

 Debiti di funzionamento 247.853,61 424.285,98

 Altri Debiti 437.484,08 509.577,49

 Ratei e risconti  passivo 0 0

 Totale del PASSIVO 1.587.322,10 2.025.923,84

3. di dare atto che:

- è stata eseguita la revisione dei residui attivi e passivi quali risultano dal conto 2018 constatando che tutti i
residui attivi iscritti nel conto 2018 sono certi e esigibili;
- non esistono sia crediti inesigibili che debiti fuori bilancio al 31.12.2018;
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- che l'economo ha reso nei termini prescritti il conto delle somme anticipate nell' anno 2018;
-  il  Consorzio  non  svolge  servizi  a  domanda  individuale  di  cui  alle  norme  vigenti  né  servizi  produttivi  ed
indispensabili;
 4. di approvare:

- la relazione del Consiglio Direttivo di cui all'  atto n.  40 del 15/4/2019, quella dei revisori del conto resa
nelle sedute del 17 e 19 giugno 2019,allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale;

- l'elenco sia dei residui attivi e passivi risultanti che di quelli eliminati dal conto di bilancio  2018 come
approvato dal Consiglio Direttivo con l'atto n. 40/2019 citato;

 

Con votazione unanime, delibera, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  134,
comma 4, del D. Lgs. vo n. 267 /2000.
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