CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO – ASCOLI PICENO

Proposta assemblea generale 4/12/2020
Argomento n.ro 7 o.d.g. Assemblea Generale 4/12/2020.
Oggetto: Esame ed approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021
e triennale 2021 – 2022 - 2023 con annessa relazione e programma degli investimenti
(proposta con atto del Consiglio Direttivo n. 94 del 16/11/2020);
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

L’ASSEMBLEA GENERALE
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.
Visto il progetto di bilancio di previsione triennale 2021- 2023 proposto ai sensi degli artt..11 e 20 del vigente
Statuto, la relazione finanziaria con il programma degli investimenti proposto dal Consiglio Direttivo con atto
n°94 del 16/11/2020;
Vista la Legge 959/1953;
Visti gli artt. 8 e 9 del vigente Statuto del Consorzio;
Dato atto che l’ufficio ha predisposto il progetto di bilancio triennale 2021 - 2023 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 202i sulla base delle attuali previsioni definitive del
corrente anno;
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 pari a complessive due unità;
il Consorzio non ha mutui passivi in ammortamento né si prevedono prestiti passivi nel corso del corrente
esercizio e pluriennale 2021/ 2023;
nel Bilancio è fatta la previsione per la concessione di mutui ai Comuni Consorziati e ad altri Enti o Società
Partecipate per € 50.000,00;
che con precedente atto proprio n.____ assunto in data odierna è stato approvato il piano per le alienazioni
immobiliari per l’anno 2021;
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 in quanto allo stato attuale non ne ricorre la necessità;
Visto l’art. 8 del vigente Statuto che alla lettera h) attribuisce alla competenza dell’Assemblea “la
determinazione in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'attribuzione delle indennità di carica
e/o dei gettoni di presenza spettanti ai rappresentanti, tenendo presente la legislazione in materia”;
Riscontrato che le misure attuali delle indennità di funzione al Presidente risulta fissata dallì1/1/2011 in €
1.385,15 giusta deliberazione del Consiglio Direttivo n. 49 del 4/7/2011, esecutiva; mentre a ciascun
componente del Consiglio Direttivo in € 170,00 mensile con una riduzione di € 34,00 per ogni riunione del
Consiglio Direttivo disertata (delibera consiliare n. 233 del 15/12/2016, esecutiva);
Ritenuto di commisurare l’indennità di funzione del Presidente ai sensi e per gli effetti del vigente art. 82,
comma 8, lett. c. del Decreto legislativo n. 267/2000, ad almeno il 40% per cento dell'indennità prevista per i
Sindaci con riferimento ad un comune avente popolazione pari alla popolazione del consorzio fra enti locali;
Che il riferimento cui stabilire la misura dell’indennità al Presidente riguarda quindi una popolazione superiore
ai 100.000 e inferiore ai 150.000 abitanti (il totale della popolazione dei Comuni facenti parte del Bim nell’ultimo
Censimento della popolazione -2011- risulta ess ere di n.ro 144.698) e che di conseguenza spetterebbe al
Presidente il 40% di indennità attribuita al Sindaco di detta fascia demografica e cioè € 5.009,63;
Che a detta misura mensile € 5.009,63 x 50%= 2.504,82 € si debba applicare la riduzione del 10% per effetto
di quanto disposto dall’art. 1, comma 54, della legge 23/12/2005, n.266; e quindi l’indennità mensile viene a
risultare pari ad € 1.803,47.
Che detta nuova misura può essere riconosciuta dall’ 1/1/2020, analogamente a quanto stabilito dall’art. 57quater, comma 1, decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157 per le indennità ai Sindaci dei Comuni fino a 3.000,00 (aumento massimo fino 85% delle indennità
dei Sindaci con popolazione fino a 5.000 abitanti;
Fatta propria la relazione predisposta dal Consiglio Direttivo con l’atto n. ___/2020 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;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con verbale n.5 del 20/11/2020;
Sentito …….
Chiusa l’esposizione e la discussione sull’argomento, viene, da parte del Presidente, sottoposta a votazione
la proposta che risulta approvata con voti favorevoli ____(________),, espressi palesemente dai
__________rappresentanti presenti e votanti;

DELIBERA
1. di approvare la premessa narrativa;
2. di approvare, come approva, il bilancio di previsione triennale 2021/2023 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
2020), con le spese indicate per missioni e programmi e che si compendia nelle risultanze finali di cui
appresso:

ENTRATE

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
di cui Fondo anticipazioni di liquidità
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

RESIDUI
ATTIVI
PRESUNTI

CASSA
2021
3.438.233,00

COMPETENZA
2021

2022

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

148.000,00
471,60
50.000,000
79.777,59

231.000,00
1.110.054,60
1.105.000,00
129.777,59
2.575.832,19

83.000,00
1.109.583,00
1.055.000,00
50.000,00
2.297.583,00

0,00
1.119.710,00
1.055.000,00
50.000,00

0,00
1.119.810,00
1.055.000,00
50.000,00

2.224.710,00

2.224.810,00

0,00
0,00
192.700,00

0,00
0,00
192.000,00

0,00
0,00
192.000,00

0,00
0,00
192.000,00

278.949,19 2.768.532,19 2.489.583,00 2.416.710,00
278.949,19 6.206.765,19 2.489.583,00 2.416.710,00

2.416.810,00
2.416.810,00

Totale entrate finali..........................
Titolo 6 - Accensione di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro
Totale..........................
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

278.249,19
0,00
0,00
700,00

Fondo di cassa finale presunto

SPESE
SPESE

843.933,79

RESIDUI
PASSIVI
PRESUNTI

CASSA
CASSA 2021

Disavanzo di amministrazione

COMPETENZA
2021

2022

2023

0,00

0,00

0,00

Titolo 1 - Spese correnti
di cui fondo pluriennale vincolato

2.078.832,41

3.111.645,40

1.025.233,00
0,00

925.313,00
0,00

924.903,00
0,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato

1.123.036,00

1.992.386,00

1.222.350,00
0,00

1.249.397,00
0,00

1.249.907,00
0,00

50.000,00

50.000,00
0,00

50.000,00
0,00

50.000,00
0,00

5.154.031,40

2.297.583,00

2.224.710,00

2.224.810,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
208.800,00

0,00
192.000,00

0,00
192.000,00

0,00
192.000,00

3.218.668,41 5.362.831,40 2.489.583,00 2.416.710,00
3.218.668,41 5.362.831,40 2.489.583,00 2.416.710,00

2.416.810,00
2.416.810,00

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
di cui fondo pluriennale vincolato
3.201.868,41
Totale spese finali..........................
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro

Totale..........................
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

16.800,00

3. di approvare, come approva il programma degli investimenti contenuto nella relazione di cui al
provvedimento consiliare n. 94 del 16/11/2020 che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. dare atto:
a)
che il fondo di riserva ordinario 2021 di cui alla missione 20 programma 01 è stato previsto in €
12.136,00 pari allo 1,20% 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%); che il fondo di riserva di cassa è pari allo 0,414%(minimo 0,20%)
delle spese finali;
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 interessi attivi e
la cui previsione di accantonamento è nei limiti della norma ed è di € 119,00 per l'anno 2021 e successivi 2022
e 2023;
c)
che il Consorzio non si trova nelle situazioni di: anticipazione di cassa, né utilizza entrate in termini di
cassa vincolate per il soddisfacimento di altre spese;
5. di attribuire a decorrere dall’ 1/1/2020 l’indennità di funzione al Presidente nella misura mensile di €
1.803,47 da corrispondere dal giorno venticinque del mese di maturazione; di assegnare a ciascun
componente del Consiglio Direttivo in € 170,00 l’indennità di funzione mensile con una riduzione pari ad €
34,00 per ogni riunione del Consiglio Direttivo; di stabilire in € 36,15 al lordo delle ritenute di legge il gettone
di effettiva presenza da corrispondere a ciascun componente dell'Assemblea Generale parificando detta
misura a quanto previsto per i consiglieri comunali dei Comuni da 30.001 a 250.000 abitanti.
Con successiva distinta votazione ________ espressa palesemente dai ventisette 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 __/2020
La riunione si scioglie alle ore __;__ del giorno __________.

