CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO –
ASCOLI PICENO

Proposta assemblea generale 4/12/2020
Argomento n.ro 6 o.d.g. Assemblea Generale 4/12/2020.
Oggetto: Esame ed approvazione del rendiconto del bilancio (conto consuntivo) dell’esercizio 2019.

PARERI
ART.49 - COMMA 1 - D.LGS. N.267/2000
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE

VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA dell'atto il seguente parere: FAVOREVOLE
Ascoli Piceno lì, 20/11/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to Gasparrini Enrico
VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE dell'atto il seguente parere: FAVOREVOLE
Ascoli Piceno lì, 20/11/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to Gasparrini Enrico

Il Presidente dell’Assemblea, riferisce che si è chiamati ad esaminare, discutere e deliberare il conto
consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 – conto del bilancio -.
L’ASSEMBLEA GENERALE
Dato atto che la proposta e la documentazione è stata messa a disposizione dei sig.ri Rappresentanti, sul sito
Dato atto che la proposta e la documentazione è stata messa a disposizione dei sig.ri Rappresentanti, sul sito
internet del Consorzio all'indirizzo www.bimtronto-ap.it nella home page;

Secondo le vigenti norme estensibili anche a questo Consorzio di cui alla disposizione di questo Presidente
prot. 879 del 20/112020, la presente seduta si svolge, come da avviso di convocazione prot.880 del
20/11/2020, in videoconferenza mediante collegamento w.e.b. https://meet.jit.si/ le cui credenziali sono
state regolarmente fornite nel predetto avviso di convocazione a tutti i componenti dell’ Assemblea
Generale; accertato da questo Segretario consortile Gasparrini Enrico, che sono regolarmente collegati Il
Presidente Contisciani e i rappresentanti _____________, secondo la disciplina emanata la sede della seduta
è virtuale; sono assenti ______________; la seduta di seconda convocazione è valida a norma dell’art. 9 del
vigente statuto.
Viste:
- la relazione predisposta ed approvata dal Consiglio Direttivo con atto n.50 del 13/7/2020, pubblicata
unitamente agli altri documenti sul sito internet del Consorzio www.bimtronto-ap.it relativa all’approvazione
del riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2019, alla relazione finanziaria sul rendiconto 2019
e alla proposta di deliberazione dell’ Assemblea Generale relativa al rendiconto 2019;
- la relazione favorevole all’approvazione del rendiconto 2019 resa il 12/10/2020 verbale n. 4 dal Revisore
del Conto, nominato con proprio atto n. 17 del 6/12/2019, esecutivo ai sensi di legge;
Esaminato il conto del bilancio consuntivo 2019 le cui risultanze di cassa sono state rese nei termini dal
Tesoriere Banca Monte Paschi di Siena s.p.a.;
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 2019 predisposto dall’Ufficio;
Tenuti presenti i seguenti atti, tutti esecutivi ai sensi di legge:
- deliberazione di questa Assemblea Generale n.4 del 25/2/2019, esecutivo, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e triennale 2019/2021;
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- atti consiliari n. 39 del 15/4/2019, n. 62 del 20/5/2019, n. 120 del 17/9/2019, tutti esecutivi e ratificati dall'
Assemblea Generale rispettivamente nella seduta del 19/7/2019 con provvedimenti nn. 6 e 7 e nella seduta
del 6/12/2019 atto n.13, e con le quali sono state apportate variazioni al bilancio di previsione del corrente
esercizio e triennale 2019/2022 e sono stati previsti € 150.000,00 per utilizzo avanzo 2018 ( atto n. 120/2019);
- atto dell'Assemblea Generale n.8 del 19/7/2019, esecutivo, è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2018
chiuso con un avanzo lordo di € 456.759,44 e disponibile per € 344,779,25;
Dato atto:
- che nel rendiconto 2019, redatto secondo gli schemi di cui al D. Lgs. 118/2011, sono state esattamente
riportate le risultanze del precedente conto consuntivo 2018;
- 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 2019;
- 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 fino al 31/12/2019 nella misura dell’1% e dall’1.1.2020 il 3% nel Consorzio Turistico dei
Monti Gemelli di Ascoli Piceno;
- partecipa altresì nella misura del 4,76% nel Consorzio Forestale dell’Appennino Centrale con sede in
Montemonaco costituito nell’ anno 2012;
-che il 23/5/2019 è stata costituita la Società controllata al 99,20% da questo Consorzio denominata E.S. Co
Bim Tronto e Comuni del Tronto con sede in Ascoli Piceno in esecuzione dell’atto proprio n.8 del 30/7/2018;
-che la predetta Società controllata ha chiuso il primo esercizio sociale 2019 con un utile di € 77,00;
-Che infine sempre nell’anno 2019 partecipa nella misura dell’1% nel capitale sociale della S.c.a.r.l. Piceno di
Comunanza ( G.a.l.);
Che con atto del Consiglio Direttivo n. 192 del 20/12/2019, è stata effettuata la ricognizione periodica per
l’anno 2018 delle partecipazioni possedute ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal
Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 dando atto che alla data del 31/12/2018 il Consorzio non
partecipata in Società regolamentate dai Titoli V e VI del Codice Civile;
Riscontrato che alla data di chiusura del conto né alla data odierna non esistono pignoramenti del patrimonio
consorziale;
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 2019;
Accertato che al rendiconto 2019 viene altresì allegata la contabilità economico – patrimoniale
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;

DELIBERA
1. di approvare, come approva, il rendiconto del bilancio- consuntivo - dell’esercizio finanziario 2019
nelle seguenti risultanze finali:

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO –
ASCOLI PICENO

Proposta assemblea generale 4/12/2020
GESTIONE

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA
GESTIONE

RESIDUI

Fondo di cassa al 1° gennaio

1.292.315,12

Riscossioni

COMPETENZA

TOTALE

20.323,60

3.144.197,23

3.164.520,83

Pagamenti

441.756,02

607.978,84

1.049.734,86

Fondo di cassa al 31 dicembre

870.882,70

2.536.218,39

3.407.101,09

Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

0,00

DIFFERENZA

3.407.101,09

Residui attivi

80.274,19

0,00

80.274,19

Residui passivi

475.295,18

2.013.900,63

2.489.195,81

DIFFERENZA

475.861,71

522.317,76

998.179,47

FPV PER SPESE CORRENTI

0,00

FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE

0,00

AVANZO (+)

998.179,47

Avanzo 2019 così riepilogato:
Parte Accantonata
F1) Fondo Crediti di dubbia esigibilità

79.777,59

F2) Fondo anticipazione liquidità

0,00

F3) Fondo perdite società partecipate

0,00

F4) Fondo contenzioso

0,00

F5) Altri Accantonamenti

0,00

TOTALE PARTE ACCANTONATA

79.777,59

Parte Vincolata
V1) Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili

0,00

V2) Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00

V3) Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

V4) Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

0,00

V5) Altri vincoli da specificare
Di cui:
a) T.F.R. € 8.538,90;
Fondo ammortamento € 3.557,72

12.096,62

TOTALE PARTE VINCOLATA

12.096,62
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Avanzo di Amministrazione
Avanzo di amministrazione al 31/12

998.179,47

Parte Accantonata

79.777,59

Parte Vincolata
Di cui:
b) T.F.R. € 8.538,90;
c) Fondo ammortamento € 3.557,72
Parte destinata agli investimenti

12.096,62

0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE

906.305,26

2. di approvare, come approva, lo stato patrimoniale del Consorzio alla data del 31.12.2019 che
presenta le seguenti risultanze finali riepilogative:
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
VOCI

Consistenza iniziale

Consistenza finale

B - Immobilizzazioni (Immobilizzazioni
Immateriali beni immobili, mobili e
finanziarie)
C – Attivo circolante

806.230,54

746.653,01

1.293.761,93

3.407.597,69

D – Ratei e risconti

0,00

0,00

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)

2.099.992,47

4.154.250,70

STATO PATRIMONIALE -PASSIVO
VOCI

Consistenza iniziale

Consistenza finale

A – Patrimonio netto

1.166.129,00

1.665.054,89

B – Fondi Rischi ed Oneri

0,00

0,00

C – Totale T F.R.

0,00

0,00

D – Debiti

933.863,47

2.489.195,81

E – Ratei e Risconti

0,00

0,00

2.099.992,47

4.154.250,70

0,00

0,00

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)
Conti d’ordine

3. di dare atto che:
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- è stata eseguita la revisione dei residui attivi e passivi quali risultano dal conto 2019 constatando che tutti i
residui attivi iscritti nel conto 2019 sono certi e esigibili;
- non esistono sia crediti inesigibili che debiti fuori bilancio al 31.12.2019;
- che l’economo ha reso nei termini prescritti il conto delle somme anticipate nell’ anno 2019;
- 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. 50 del 13/7/2020, quella del revisore del conto resa
il12/10/2020 Verbale n. 4, entrambe allegate 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 2019 come
approvato dal Consiglio Direttivo con l’atto n. 50/2020 citato;
- di approvare la destinazione a riserva – stato patrimoniale - l’utile di esercizio 2019 pari ad € 498.925,89;
Con votazione unanime, delibera, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. vo n. 267 /2000.

