Copia di Deliberazione del Consiglio Direttivo
Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024

N. 1
DEL 23/02/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitre, del mese febbraio, alle ore 18:00, nella sala
delle adunanze del Consorzio suddetto (Via Alessandria,12 - Ascoli Piceno - scala b).
Convocato dal Presidente con appositi avvisi ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto
Consortile, si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio.
All'appello nominale risulta:

Cognome e Nome

Qualfica

Presente

CONTISCIANI LUIGI

PRESIDENTE

X

STAZI SABRINA

VICE PRESIDENTE

X

MAOLONI GIACINTA

CONSIGLIERE

X

CAPRIOTTI LUIGI

CONSIGLIERE

X

DI PIETRO MASSIMO

CONSIGLIERE

X

GIROLAMI ALFREDO

CONSIGLIERE

X

TOMASSINI FRANCESCO

CONSIGLIERE

X

PICCIONI GABRIELLA

CONSIGLIERE

X

Assente

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.12 del
vigente Statuto ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Premesso che:
Con deliberazione dell'Assemblea Generale n.8 del 12/11/2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;
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;
Ritenuto di adottare variazioni al bilancio 2022 al fine di prevedere nuove e maggiori entrate di € 1.701.333,00 così
riepilogate:
a) una contribuzione di € 80.000,00 da parte della Regione per la realizzazione del progetto Made in Piceno
da destinarsi a spese correnti;
b) la contribuzione da parte dei Comuni beneficiari delle spese sostenute per la redazione del piano d'azione
per l'energia sostenibile per € 8.633,00, anch' essere destinate a finanziare spese correnti;
c) la maggiore previsione di 9.240,00 euro dei diritti (1%) sugli introiti dalla vendita di acqua dalle 10 casette
dell'acqua funzionanti sul territorio, previsione che verosimilmente si accerterà in € 24.240,00 complessivi,
totalmente rivolte a finanziare le spese di gestione del Consorzio;
d) il rimborso delle spese correnti pari ad € 3.460,00 per lo svolgimento di lavoro straordinario e oneri riflessi
di personale dipendente del Consorzio a seguito di corsi di marketing turistico svolti on line e in presenza
presso questa sede con analoga maggiore spesa di personale;
e) la rivendita conseguente all'acquisto (spesa) fino ad un massimo di € 1.200.000,00 di Titoli dello Stato per
il surplus di giacenza di cassa infruttifere, al fine di salvaguardare una parte del deposito di conto corrente
da eventuali crisi del sistema bancario e di rendere, senza speculazioni, una piccola rendita finanziaria, su
disponibilità che a tutt'oggi non “fruttano” interessi di sorta; le previsioni si compensano sia in entrata che
in uscita;
f) l'assegnazione di fondi Ministeriali per il contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) PER L'AREA SISMA per €
400.000,00 destinando (obbligatoriamente) alle spese incrementative del sistema museale piceno e alla
sua rete;
mentre tra le spese:
g) tenuto conto delle uscite che obbligatoriamente devono essere finanziate dalle lettere prec. d), e) ed f) che
ammontano a complessivi € 1.603.460,00; le previsioni delle attuali spese correnti devono essere
aumentate per i settori: cultura € 197.620,00 al netto di accertate minori spese nel programma di
riferimento per € 27.704,00, turismo € 61.400,00, politiche sociali € 38.000,00 e agricoltura € 78.516,00 al
fine di far fronte ai relativi impegni da assumere nell'esercizio; tali maggiori oneri vengono finanziati sia con
le maggiori entrate di cui alle precedenti lett. a), b) e c) per complessive € 97.873,00 e sia con la riduzione
per € 247.780,00 delle spese in conto capitale per trasferimenti. Per quest'ultime spese di investimento,
stante la verosimile previsione di realizzo di un avanzo di amministrazione 2021 disponibile cospicuo,
potranno essere, all'occorrenza e dopo l'approvazione del rendiconto 2021, essere rimpinguate con detto
surplus economico – finanziario;
Ritenuto di apportare altresì le variazioni alle dotazioni di cassa secondo le attuali risultanze dei residui attivi e
passivi al 31/12/2021 e le previsioni di competenza iniziali e attuali del bilancio 2022;
Ravvisato che occorre altresì 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;
De libe r a
1.di apportare alle previsioni del bilancio di previsione dell'esercizio 2022/2024 le variazioni di cui all'allegato A
composto di n.14 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 2022:

Previsione
i n a umento

Totale Stanziamento
(Previsione + F.P.V.)

Fondo pluriennale vincolato

in
di mi nuzi one

i n a umento

in
di mi nuzi one

i n a umento

Entrata

E

1.701.333,00

0,00

0,00

0,00

1.701.333,00

Spesa

S

1.976.817,00

275.484,00

0,00

0,00

1.976.817,00

in
di mi nuzi one

tota l e

0,00

1.701.333,00

275.484,00

1.701.333,00

Tot. E-S

0,00

RIEPILOGO previsioni di cassa 2022:

Previsione cassa 2022
i n a umento

in
di mi nuzi one

tota l e

Entrata

E

1.701.333,00

0,00

1.701.333,00

Spesa

S

1.888.679,12

663,764,78

1.224.914,34

Tot. E-S

476.418,66

RIEPILOGO previsioni di competenza 2023:

Previsione
i n a umento
Entrata

E

Spesa

S

0,00
0,00

Fondo pluriennale vincolato

Totale Stanziamento
(Previsione + F.P.V.)

in
di mi nuzi one
0,00

i n a umento
0,00

in
di mi nuzi one
0,00

i n a umento
0,00

in
di mi nuzi one
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

tota l e
0,00
0,00

Tot. E-S

0,00

RIEPILOGO previsioni di competenza 2024:

Previsione
i n a umento
Entrata

E

Spesa

S

Fondo pluriennale vincolato

in
di mi nuzi one

0,00
0,00

0,00
0,00

i n a umento
0,00
0,00

in
di mi nuzi one
0,00
0,00

Totale Stanziamento
(Previsione + F.P.V.)
i n a umento

in
di mi nuzi one

0,00
0,00

0,00
0,00
Tot. E-S

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PREVISIONI ASSESTATE DI COMPETENZA E DI CASSA 2022
ENTRATE

CONSIGLIO DIRETTIVO Atto n.ro 1 del 23/02/2022 - Pagina 3 di 6

SPESE

tota l e
0,00
0,00
0,00

CASSA
PREVISIONE
FINALE
ANNO DI
RIFERIMENT
O DEL
BILANCIO
2022

ENTRATE

Fondo inziale di Cassa / Avanzo
di Amministrazione

3.568.953,0
0

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione

PREVISIONI DI
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2022

SPESE

CASSA
PREVISIONE
FINALE
ANNO DI
RIFERIMENT
O DEL
BILANCIO
2022

PREVISIONI DI
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2022

0,00

0,00

Disavanzo di
amministrazione

0,00

0,0

Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entra te correnti di
na tura tri buta ri a ,
contri buti va e perequa ti va

Titolo 2 - Tra s feri menti
correnti

Titolo 1 - Spes e
correnti

133.333,00

Titolo 3 - Entra te
extra tri buta ri e

1.117.785,00

1.117.785,00

Titolo 4 - Entra te i n conto
ca pi ta l e

1.355.000,00

1.355.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192.000,00

192.000,00

Titolo 6 - Accens i one di
pres ti ti

Titolo 7 - Anti ci pa zi oni da
i s ti tuto tes ori ere/ca s s i ere
Titolo 9 - Entra te per conto di
terzi e pa rti te di gi ro

1.293.648,00

- di cui fondo
pluriennale vincolato
133.133,00

Titolo 5 - Entra te da ri duzi one
di a tti vi tà fi na nzi a ri e

1.895.399,34

Totale titoli
TOTALE COMPLESSIVO
7.616.871,00
ENTRATE

Titolo 2 - Spes e i n
conto ca pi ta l e
- di cui fondo
pluriennale vincolato
Titolo 3 - Spes e per
i ncremento di a tti vi tà
fi na nzi a ri e

2.002.962,00

1.312.270,00

1.250.000,00

1.250.000,00

Titolo 4 - Ri mbors o di
pres ti ti

0,00

0,00

Titolo 5 - Chi us ura
Anti ci pa zi oni da
i s ti tuto
tes ori ere/ca s s i ere

0,00

0,00

192.000,00

192.000,00

Titolo 7 - Spes e per
conto terzi e pa rti te di
gi ro
Totale titoli

4.047.918,00

TOTALE COMPLESSIVO 5.375.361,34
SPESE

4.047.918,00

2, Di dare atto che:
a) le variazioni di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio;
b) il fondo di cassa presunto finale è pari ad € 2.241.509,66;
c) è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato 8/1 di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n.
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118/2011, e successive modifiche, variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere al quale il
presente atto viene inviato;
3. 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 presente verbale, previa lettura, è conforme e viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to Contisciani Luigi

IL SEGRETARIO
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,

attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo del Consorzio il giorno 20/06/2022
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.

La presente deliberazione è esecutiva il giorno
23/02/2022
_________________
:
- 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;
- è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente "www.bimtronto-ap.it" e
contemporaneamente è stata affissa all'Albo del Consorzio dal 20/06/2022 al
05/07/2022.
20/06/2022
Ascoli Piceno, lì ________________
IL SEGRETARIO
f.to Gasparrini Enrico

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
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