
Copia di Deliberazione del Consiglio Direttivo

N. 39

DEL 15/04/2019

Oggetto: Prima Variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici, del mese aprile, alle ore 18:00, nella sala
delle adunanze del Consorzio suddetto (Via Alessandria,12 - Ascoli Piceno - scala b).
Convocato con appositi avvisi a norma di legge, si è riunito ai sensi dell'art. 14 del vigente
Statuto Consortile, il Consiglio Direttivo del Consorzio.
All'appello nominale risulta:

Cognome e Nome Qualfica Presente Assente

XCONTISCIANI LUIGI PRESIDENTE1 )

STAZI SABRINA VICE PRESIDENTE2 X)

XARRAGONI CRISTIANO CONSIGLIERE3 )

CAMELI MONICA CONSIGLIERE4 X)

XCAPRIOTTI LUIGI CONSIGLIERE5 )

XDI PIETRO MASSIMO CONSIGLIERE6 )

XGIROLAMI ALFREDO CONSIGLIERE7 )

ONESI SANDRO CONSIGLIERE8 X)

XPICCIONI GABRIELLA CONSIGLIERE9 )

Assiste il Segretario del Consorzio Sig. Gasparrini Enrico.
Riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il sig. Contisciani Luigi nella
sua qualità di Presidente del Consorzio, assume la Presidenza ai sensi dell'art.17 del
vigente Statuto ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso che:

Con deliberazione di questa Assemblea Generale n.4 del 25-2-2019, esecutivo, è stato approvato il bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021;

Tutto ciò premesso;

Visto il  Decreto  Legislativo  18.8.2000 n.  267,  Il  D.  Lgs.  vo  n.118/2011 come modificato  dal  successivo  n.
146/2014;
Vista la Legge n. 959/1953;
Visto il vigente Statuto del Consorzio;

Rilevato che occorre provvedere ad adottare alcune variazioni di bilancio 20198 qui di seguito descritte:

Spese:
a) occorre adeguare  le  spese per  acquisti  di  servizi  della  segreteria  per  €  1.200,00 al  fine  di  far  fronte  ad
urgenti necessità;
b) le spese sia per la concessione dei premi per tesi di laura previste in € 5.500,00 occorre adeguarle ad  €
6.500,00 ( + 1.000,00) in quanto risulterebbe da concedere un premio ex aequo ad un concorrente e sia agli
studenti delle scuole superiori per meriti speciali di € 1.067,00;
c) le spese per l'organizzazione delle "olimpiadi dell'inglese" 2019 si dimostrano insufficienti per € 10.662,00
in quanto il viaggio premio ai 12 vincitori  della  gara  originariamente  previsto  a  Dublino  (  Irlanda del  Nord)  è
stato stabilito ad Edimburgo ( Scozia) con una maggiore spesa per il soggiorno;

Che a siffatte maggiori spese di competenza e di cassa per €  13.929,00 si  può far  fronte  riducendo spese
correnti che allo stato attuale si dimostrano più che sufficienti per gli impegni assunti e da assumere entro la
chiusura dell' esercizio: 
a)minori spese nella missione 01 programma segreteria- servizio di tesoreria per € 1.000,00;
b) minori spese per € 12.729,00 di competenza e di cassa per € 12.731,83 della missione istruzione, diritto
allo studio "contributi alle scuole primarie";

Dato atto che è stato predisposto il prospetto  previsto  dall'allegato  8/1  di  cui  all'articolo  10,  comma 4,  del
decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del bilancio riportante i  dati
d'interesse del Tesoriere;

Ravvisato che occorre procedere a una deliberazione in via d'urgenza in quanto le variazioni di cui al presente
atto riguardano entrate e le correlative spese da erogare urgentemente;

Assunto il parere favorevole di questo Segretario Consortile ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D. Lgs.  vo  n.
267/2000;

Dato atto che sia nella sua fase procedimentale che nell'adozione del presente provvedimento  non esistono
situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R.
n. 62/2013; 

Con voti unanimi espressi palesemente;

D e l i b e r a 

1.di apportare alle previsioni del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 le seconde variazioni di cui
all'allegato A composto di n. 5 pagine che riassume quanto descritto in narrativa, adottando le prescritte
variazioni che formano parte integranti e sostanziali del presente atto e qui di seguito riepilogate:
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RIEPILOGO previsioni di competenza 2019:

Previsione
Fondo pluriennale

vincolato
Totale Stanziamento                

    ( Previsione + F.P.V.)

in aumento
in

diminuzione in aumento
in

diminuzione in aumento
in

diminuzione totale

Entrata E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spesa S 13.929,00 13,929,00 0,00 0,00 13.929,00 13.929,00 0,00

Tot. E-S 0,00
RIEPILOGO previsioni di cassa 2019:

cassa 

in aumento
in

diminuzione totale

Entrata E 0,00 0,00 0,00

Spesa S 13.929,00 14.731,83 - 802,83

Tot. E-S -802,83

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PREVISIONI ASSESTATE DI COMPETENZA E DI CASSA 2019

ENTRATE SPESE

ENTRATE

CASSA 
PREVISIONE 

FINALE
ANNO DI

RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 

2019

PREVISIONI DI 
COMPETENZA

ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2019

SPESE

CASSA 
PREVISIONE

FINALE ANNO
DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2019

PREVISIONI DI 
COMPETENZA

ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2019

           
-      

           
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione   0,00

Disavanzo  di 
amministrazione   0,00
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Fondo pluriennale vincolato   0,00      
           

Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e
perequativa

0,00 0,00 Titolo 1 - Spese
correnti

3.643.250,35 3.185.000,00

     
 - di cui fondo
pluriennale vincolato

   

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 260.000,00 260.000,00      
           
Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.220.532,60 3.220.000,00      
           

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.055.000,00 1.055.000,00
Titolo 2 - Spese in
conto capitale 1.852.780,64 1.350.000,00

     
 - di cui fondo
pluriennale vincolato   0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie

116.905,95 20.000,00
Titolo 3 - Spese per
incremento di
attività finanziarie

69.500,00 20.000,00

           

           
           

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00
Titolo 4 - Rimborso di
prestiti 0,00 0,00

           

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00 0,00

Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

0,00 0,00

           

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi
e partite di giro

192.975,210 192.000,00
Titolo 7 - Spese per
conto terzi e partite
di giro

198.600,00 1982.000,00

           
Totale titoli 4.845.416,76 4.747.000,00 Totale titoli 5.764.130,99 4.747.000,00

           

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 4.845.416,76 4.747.000,00
TOTALE COMPLESSIVO

SPESE 5.764.130,99 4.747.000,00

2,Di dare atto che:
a)  vengono conseguentemente variate le previsioni del bilancio di previsione 2019, mentre restano immutate
le previsioni di entrata e spese dei bilanci 2020 e 2021 rispettivamente di € 2.368.298,00 ed € 1.672.583,00;  
b)  le variazioni di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio;
c) è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato 8/1 di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, Allegato B – variazione del bilancio riportante i dati
d'interesse del Tesoriere al quale il presente atto viene inviato;
d) la presente deliberazione è sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea Generale nella sua prima
riunione utile.

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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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 15/05/2019 al
30/05/2019.

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo del Consorzio il giorno 15/05/2019
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.

_________________ :15/04/2019

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

15/05/2019
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