
Copia di Deliberazione dell'Assemblea Generale

N. 8

DEL 12/11/2021

Oggetto: Esame ed approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2022 e triennale 2022 - 2023 - 2024 con annessa
relazione e programma degli investimenti (proposta con atto del
Consiglio Direttivo n. 125 del 26/10/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici, del mese novembre, alle ore 18:00, nella sala
delle adunanze del Consorzio suddetto (Via Alessandria, 12 - Ascoli Piceno - scala b).
Convocata dal Presidente con appositi avvisi di cui al n. 896 di prot. del 26 ottobre 2021,
a norma dell'art. 12 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

 ALFONSI LUIGINO1 X

n.ro Rappresentanti Presente Assente

XARRAGONI CRISTIANO2  

 BALESTRA LUCIANA3 X  BERTONI GIANNI4 X

XCAPRIOTTI LUIGI5  XCECI ALESSIO6  

XCIABATTONI FILIPPO7  XCIUCCI MARCO8  

XCOCCIA MASSIMILIANO9  XCONTISCIANI LUIGI10  

XD'ANNIBALE CAROLINA11  XDEL ZOMPO EMIDIO12  

XDI PIETRO MASSIMO 13  XFABIANI SERGIO14  

XFANINI ELDO15  XFANTUZI FABRIZIO16  

XGIROLAMI ALFREDO17  XMAOLONI GIACINTA18  

 MASCETTI FEDERICA19 X XMASSACCI ELISA20  

XLEODORI MICHELA21  XMONTI MARCO22  

XMUZI STEFANO23   NARCISI MASSIMILIANO24 X

XNERONI ROBERTO25   ONESI SANDRO26 X

XORSINI LUCIANO27   PALLOTTA GREGORIO PAOLO28 X

XPICCIONI GABRIELLA29  XPOLINI FABIO30  

XPORFIRI MIRKO31  XSCARPETTI MATTEO32  

XSTAZI SABRINA33  XTACCONI MARIA RITA34  

XTESTA PATRIZIO35  XTOMASSINI FRANCESCO36  

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. 37 - Presenti n. 30 - Assenti n. 7 - La seduta è pubblica.
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L'ASSEMBLEA GENERALE

Dato  atto  che  Dato  atto  che  la  proposta  è  stata  messa  a  disposizione  dei  sig.ri  Rappresentanti  dal
3/11/2021, sia nella segreteria consorziale che sul sito internet del Consorzio all'indirizzo www.bimtronto-ap.it
nella home page;

Visto il progetto di bilancio di previsione triennale 2022 2024 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°125 del 26/10/2021;  

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  2022 -  2024 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 2022/ 2024;
- 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.7 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”  già
stabilite con proprio atto n. 7 del 4/12/2020;
Ritenuto di confermare le predette indennità e gettoni di presenza nelle misure in atto;

Fatta propria la relazione predisposta dal Consiglio Direttivo con l'atto n. 125/2021 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.9 del 27/10/2021;

Sentito  il  Presidente  Contisciani  che  nell'illustrare  i  punti  salienti  della  relazione  al  bilancio  2022/2024
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proposta.  Ricorda che dieci  anni  fa  i  sovracanoni  ammontavano a  circa  euro  475.000,00 mentre  ora  sono
previsti per 1.065.000,00; prosegue spiegando l'irrisoria previsione delle entrate per interessi  attivi  dovuti  sia
all'attuale  situazione  dell'affidamento  di  tesoreria  e  sia  alla  rinuncia  effettuata  nel  decorso  anno  2020
all'abolizione degli interessi sui mutui e contributi attivi dati ai Comuni al fine di alleggerire dalle incombenze
finanziarie in tempo di pandemia da covid-19 i Comuni consorziati contraenti; inoltre illustra le altre entrate per
gli affitti dei locali attigui alla sede consorziale ad uno studio medico per un introito annuo di €  24.700,00 e
quelle di circa 15.000,00 euro derivanti dall'1% che il Bim ricava dalla concessione delle casette dell'acqua e
finanziate dal Bim nella vallata del Tronto ( da San Benedetto del Tronto ad Ascoli P.).  Per quanto riguarda le
spese previste, il Presidente illustra i singoli programmi: dal diritto allo studio (concorsi nelle scuole, borse di
studio agli studenti delle scuole superiori, alle olimpiadi dell'inglese, ai concorsi specifici per le scuole medie
di primo grado e al concorso per le scuole primarie), alla cultura con Mete Picene, al turismo, all'agricoltura e
al sociale,

Durante  l'esposizione da parte  del  Presidente  è  entrato  nella  sala  il  rappresentante  Scarpetti,  per  cui  i
presenti sono in n.ro di trenta;

Chiusa l'esposizione, poiché nessuno dei presenti,  seppur invitati,  ha  chiesto  di  intervenire,  viene,  da  parte
del Presidente, sottoposta a votazione la proposta che risulta approvata all'unanimità espressi  palesemente
dai trenta rappresentanti presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare la premessa narrativa;
2. di approvare, come approva, il  bilancio di previsione triennale  2022/2024 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
2022),  con le  spese indicate  per  missioni  e  programmi  e  che si  compendia  nelle  risultanze finali  di  cui
appresso: 

ENTRATE RESIDUI CASSA COMPETENZA

     
ATTIVI

PRESUNTI 2022 2022 2023 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio   3.568.953,00      
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione     0,00 0,00 0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità            
Fondo pluriennale vincolato       0,00 0,00 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
contributiva e perequativa            
Titolo 2 - Trasferimenti correnti   0,00 44.500,00 44.500,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie   0,00 1.105.085,00 1.105.085,00 1.115.169,00 1.115.269,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale   0,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 73.000,00 129.777,59 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Totale entrate finali.......................... 73.000,00 2.154.585,00 2.154.585,00 2.120.169,00 2.120.269,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00

Totale.......................... 74.000,00 2.346.585,00 2.346.585,00 2.312.169,00 2.312.269,00

  TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 74.000,00 5.915.538,00 2.346.585,00 2.312.169,00 2.312.269,00

Fondo di cassa finale presunto     1.746.866,00

SPESE RESIDUI CASSA COMPETENZA

SPESE     
PASSIVI

PRESUNTI CASSA 2022 2022 2023 2024
                 
Disavanzo di amministrazione     0,00 0,00 0,00

    1.842.710,00 944.535,00 990.119,00 990.219,00
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Titolo 1 - Spese correnti 937.049,00 0 0 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato     0,00
    2.048.962,00 1.160.050,00 1.080.050,00 1.080.050,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale - 950.293,00 0 0 0 0

di cui fondo pluriennale vincolato    
   
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie   50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato     0,00 0,00 0,00

   

Totale spese finali..........................
1.887.342,0

0
3.941.672,00 2.154.585,00 2.120.169,00 2.120.269,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti   0,00 0,00 0,00 0.00
di cui fondo pluriennale vincolato     0,00 0,00 0,00

   
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro 35.000,00 227.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00

   
Totale.......................... 1.922.342,00 4.168.672,00 2.346.585,00 2.312.169,00 2.312.269,00

  TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.922.342,00 4.168.672,00 2.346.585,00 2.312.169,00 2.312.269,00

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  2022 di  cui  alla  missione 20 programma 01  è  stato  previsto  in  €
11.955,00 pari allo 1,28% 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  0,56%(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 € 300,00 per ciascuno degli anni dal 2021
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 confermare nelle misure in atto e a decorrere dall' 1/1/2022 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.

Il presente atto deliberativo assume il n.ro 8/2021
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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 19/11/2021 al
04/12/2021.

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo del Consorzio il giorno 19/11/2021
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.

_________________ :28/11/2021

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

19/11/2021

f.to Contisciani Luigi
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