Copia di Deliberazione dell'Assemblea Generale
Oggetto: Esame ed approvazione del rendiconto del bilancio (conto

N. 5

consuntivo) dell'esercizio 2021.

DEL 08/07/2022
L'anno duemilaventidue, il giorno otto, del mese luglio, 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. 537 di prot. del 24 giugno 2022, 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

n.ro

Rappresentanti

Presente

Assente

1

BERTONI GIANNI

X

2

CAPRIOTTI LUIGI

X

3

CECI ALESSIO

X

4

CIABATTONI FILIPPO

X

5

CIUCCI MARCO

6

COCCIA MASSIMILIANO

X

7

CONTISCIANI LUIGI

8

D'ANNIBALE CAROLINA

X

9

DEL ZOMPO EMIDIO

X

10

DI PIETRO MASSIMO

X

11

FABIANI SERGIO

X

12

FANINI ELDO

13

FANTUZI FABRIZIO

X

14

GIROLAMI ALFREDO

15

GRELLI STEFANIA

X

16

LEODORI MICHELA

X

17

MAOLONI GIACINTA

X

18

MASCETTI FEDERICA

X

19

MASSACCI ELISA

X

20

MONTI MARCO

X

21

MUZI STEFANO

X

22

NERONI ROBERTO

23

ONESI SANDRO

X

24

ORSINI LUCIANO

25

PALLOTTA GREGORIO PAOLO

X

26

PAOLONI ELIO

27

PAPILI SIMONE

28

PICCIONI GABRIELLA

X

29

POLINI FABIO

X

30

PORFIRI MIRKO

X

31

SCARPETTI MATTEO

X

32

STAZI SABRINA

X

33

TACCONI MARIA RITA

X

34

TESTA PATRIZIO

X

35

TOMASSINI FRANCESCO

X

36

VAGNONI ANTONIO

37

VALENTINI MARIA ADELE

X

X
X

X

X
X

X
X
X

In carica n. 37 - Presenti n. 21 - Assenti n. 16 - La seduta è pubblica.
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.
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X

Il Presidente dell'Assemblea, riferisce che si è chiamati ad esaminare, discutere e deliberare il conto
consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 – conto del bilancio, illustrandone ampiamente le risultanze.
L'ASSEMBLEA GENERALE

Dato atto che: Dato atto che la proposta è stata messa a disposizione dei sig.ri Rappresentanti
dal 30/6/2022, sia nella segreteria consorziale che sul sito internet del Consorzio all'indirizzo
www.bimtronto-ap.it nella home page.
E' presente in sala il Revisore dei Conti in carica dott.ssa Laura Remoli.
Viste:
-

-

la relazione al rendiconto 2021 predisposta ed approvata dal Consiglio Direttivo con atto n. 36 del
4/4/2022, pubblicata unitamente agli altri documenti sul sito internet del Consorzio www.bimtronto-ap.it
deliberazione contenente altresì l'approvazione del riaccertamento dei residui attivi e passivi al
31/12/2021;
la relazione favorevole all'approvazione del rendiconto 2021 del 20/6/2022 verbale n. 11 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 2021 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 2020 predisposto dall'Ufficio;
Tenuti presenti i seguenti atti, tutti esecutivi ai sensi di legge:
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 7 del 4/12/2020, predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 così come novellato dal
decreto legislativo n. 118/2011;

Visti i successivi seguenti atti di variazione adottati al suddetto bilancio di previsione:
organo

Numero

Data

Ratifica
Numero

Data

Consiglio Direttivo

37

10/5/2021

3

9/7/2021

Consiglio Direttivo

87

2/8/2021

6

12/11/2021

- atto dell'Assemblea Generale n.4 del 9/7/2021, esecutivo, è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2020
chiuso con un avanzo lordo di € 1.447.276,60 e disponibile per € 1.358.023,80;
Dato atto:
- che nel rendiconto 2021, redatto secondo gli schemi di cui al D. Lgs. 118/2011, sono state esattamente riportate
le risultanze del precedente conto consuntivo 2020;
- 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 2021;
- che il Consorzio non ha mutui passivi né risorse permanenti da trasferimenti dallo Stato, dalla Regione e da altri
Enti del settore Pubblico;
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- 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 31/12/2020 nella misura dell'1% e dall'1.1.2021 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 l' esercizio sociale 2020 con un utile di € 59,27;
-Che infine dall'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. 151 del 6/12/2021 è stata effettuata la ricognizione periodica per l'anno
2020 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 31/12/2020 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 2021;
Accertato che al rendiconto 2021 viene altresì allegata la contabilità economico – patrimoniale riferita al
medesimo anno;
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'esposizione dell'argomento da parte del Presidente sig. Contisciani che ha illustrato le principali entrate
e uscite conseguite e il suo risultato finale;
Poiché nessuno dei presenti interviente, il Presidente Contisciani pone a votazione la proposta che risulta
approvata all'unanimità, con voti espressi in forma palese per alzata di mano dai ventuno rappresentanti presenti
e votanti;

DELIBERA
1. di approvare, come approva, il rendiconto del bilancio- consuntivo - dell'esercizio finanziario 2021 nelle
seguenti risultanze finali:
RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio

3.487.532,47

Riscossioni

80.605,27

1.321.708,49

1.402.313,76

Pagamenti

390.622,01

633.757,11

1.024.379,12

Fondo di cassa al 31 dicembre

3.177.515,73

687.951,38

3.865.467,11

Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

0,00

DIFFERENZA

3.865.467,11

Residui attivi

49.249,32
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274,16

49.523,48

Residui passivi
DIFFERENZA

594.334,63

2.632.430,42

545.079,82

1.139.414,45

143.145,72

2.775.576,14
0,00
0,00
2.775.576,14

FPV PER SPESE CORRENTI
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE

AVANZO (+) DISAVANZO (-)

Ripartizione dell'avanzo :
Parte Accantonata
F1) Fondo Cre diti di dubbia e sigibilità

49.249,32

F2) Fondo anticipazione liquidità

0,00

F3) Fondo pe rdite socie tà parte cipate

0,00

F4) Fondo conte nzioso

0,00

F5) Altri Accantoname nti

0,00

TOTALE PARTE ACCANTONATA

49,249,32

Parte Vincolata
V1) Vincoli de rivanti da le ggi e da principi contabili

0,00

V2) Vincoli de rivanti da trasfe rime nti

0,00

V3) Vincoli de rivanti dalla contrazione di mutui

0,00

V4) Vincoli formalme nte attribuiti dall'e nte

0,00

V5) Altri vincoli da spe cificare
TOTALE PARTE VINCOLATA

Avanzo di Amministrazione
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021

10.706,11
10,706,11

2.775.576,14

Parte Accantonata

49,249,32

Parte Vincolata

10.706,11

Parte de stinata agli inve stime nti
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DISPONIBILE

0,00

2.715.620,71

2. di approvare, come approva, il conto economico e lo stato patrimoniale del Consorzio alla data del
31.12.2021 che presenta le seguenti risultanze finali riepilogative:

CONTO ECONOMICO 2021
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A – COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1.239.788,27

B – COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

1.239.788,27

DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI
NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)
C – PROVENTI ONERI FINANZIARI

E

109.964,64

0

D – RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
FINANZIARIE
E – PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

1.185.153,82

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

507.883,87

0

IMPOSTE

8.732,09

499.151,78
3. QUADRO RIASSUNTIVO DEL PATRIMONIO ANNO 2021

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
VOCI

Consistenza iniziale

Consistenza finale

B - Immobilizzazioni (Immob. Immateriali 796.707,66
beni immobili, mobili e finanziarie)
C – Attivo circolante
3.537.609,47

722.826,53

D – Ratei e risconti

0,00

0,00

Totale attivo (A+B+C+D)

4.334.317,13

4.588.567,80

3.865.741,27

STATO PATRIMONIALE -PASSIVO
VOCI

Consistenza iniziale

Consistenza finale

A – Patrimonio netto

2.164.206,67

3.449.153,35

B – Fondi Rischi ed Oneri

0,00

0,00

C – TOTALE T.F.R.

0,00

0,00

D – DEBITI

2.169.110,46

1.139.414,45

E – TOTALE RATEI E RISCONTI

1.000,00

0,00

4.334.317,13

4.588.567,80

0,00

0,00

Totale passivo (A+B+C+D+E)
Conti d'ordine
3. di dare atto che:

- è stata eseguita la revisione dei residui attivi e passivi quali risultano dal conto 2021 constatando che tutti i
residui attivi iscritti nel conto 2021 sono certi e esigibili;
- non esistono sia crediti inesigibili che debiti fuori bilancio al 31.12.2021;
- che l'economo ha reso nei termini prescritti il conto delle somme anticipate nell' anno 2021;
- 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. 36 del 4/4/2022 e quella del revisore del conto del
20/6/2022 Verbale n. 11, entrambe allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale;
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-

l'elenco sia dei residui attivi e passivi risultanti che di quelli eliminati dal conto di bilancio 2020 come
approvato dal Consiglio Direttivo con l'atto n. 36/2022 citato;
di approvare la destinazione a riserva – stato patrimoniale - l'utile di esercizio 2021 pari ad € 499.151,78.

l'Assemblea, con votazione successiva palese per alzata di mano: favorevoli ventuno ( 21), delibera, di dichiarare
la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,comma 4, del D. Lgs. vo n. 267.
Il presente atto deliberativo assume il n.ro 5/2022.
Alle ore 19,05 termina l'esame degli argomenti posti all' o.d.g. di oggi 8/7/2022 e la seduta viene sciolta.
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Il presente verbale, previa lettura, è conforme e viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
f.to Gasparrini Enrico

f.to Contisciani Luigi

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 13/07/2022
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
08/07/2022
_________________
:
- 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 13/07/2022 al
28/07/2022.
13/07/2022
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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