CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO -ASCOLI PICENO

Proposta assemblea generale 2/12/2022
Argomento n.ro 1 o.d.g. Assemblea Generale 2/12/2022.

Oggetto: Approvazione verbali dell’Assemblea Generale: seduta dell’8/7/2022 dal n.1 al n. 5.
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, 16/11/2022.
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, 16/11/2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to Gasparrini Enrico

Proposta di deliberazione
In apertura di seduta il Presidente Contisciani,…..

L’ASSEMBLEA GENERALE
Dato atto che la proposta è stata messa a disposizione dei sig.ri Rappresentanti dal 24/11/2022, sia con
deposito nella segreteria consorziale che a disposizione sul sito internet del Consorzio all'indirizzo
www.bimtronto-ap.it nella home page.
Visti i verbali delle deliberazioni adottati nella seduta del 8/7/2022 dal n1 al n. 5 ad oggetto rispettivamente:
1°) Approvazione verbali dell’Assemblea Generale: seduta del 12/11/2021 dal nro.5 al n.ro 9;
2°) Presa d'atto della nomina di rappresentanti nell’Assemblea Generale del Comune di Force,
Monteprandone, Roccafluvione, Spinetoli e Venarotta;
3°) Ratifica deliberazione consiliare n. 1 del 23/2/2022 ad oggetto: Variazioni al bilancio di previsione
2022/2024;
4°) Revisione della società partecipata E.S.CO BIM TRONTO e COMUNI DEL TRONTO. Scioglimento
anticipato e messa in liquidazione. Atto di indirizzo.
5°) Esame ed approvazione del rendiconto del bilancio (conto consuntivo) dell’esercizio 2021.
Dato atto che i verbali di cui sopra hanno assunto la numerazione di deliberazione rispettivamente dal n.ro 1
(uno) al n.ro 5 (cinque);
Assunto il parere di regolarità espresso favorevolmente, sulla proposta di deliberazione di questo Segretario
ai sensi dell’art.49 del D. Lgs n. 267/2000;
Il Presidente Contisciani espone l’argomento posto all’ o.d.g. e……………….., viene posta a votazione la
proposta che risulta approvata con voti favorevoli ………………………….. espressi palesemente dai
……………… . rappresentanti presenti e votanti;

DELIBERA
Di approvare i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta dell’ 8 luglio 20221 .ro 1 (uno) al n.ro 5
(cinque);

Il presente atto deliberativo assume il n.ro _ /2022.
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Proposta di deliberazione assemblea generale 2/12/2022
Argomento n.ro 2 o.d.g. Assemblea Generale 2/12/2022.
Oggetto: Presa d'atto della nomina di rappresentanti nell’Assemblea Generale dei Comuni di:
Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e Montegallo
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, 16/11/2022.
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, 16/11/2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to Gasparrini Enrico

L’ASSEMBLEA GENERALE
Dato atto che la proposta è stata messa a disposizione dei sig.ri Rappresentanti dal 24/11/2022, sia con
deposito nella segreteria consorziale che a disposizione sul sito internet del Consorzio all'indirizzo
www.bimtronto-ap.it nella home page.
Verificato che sono stati effettuati i rinnovi, in osservanza dell’art. 5 del vigente Statuto del Consorzio, dei
rappresentanti da parte dei Consigli Comunali di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e Montegallo;
Visto l’art.5 citato del vigente Statuto del Consorzio che regola la costituzione e la rappresentanza in seno a
questo Organo;
Assunto il parere di regolarità espresso favorevolmente, sulla proposta di deliberazione di questo Segretario
ai sensi dell’art.49 del D. Lgs n. 267/2000;
Chiusa l’esposizione dell’argomento da parte del Presidente, e poiché ………………………., viene posta a
votazione
la
proposta
che
risulta
approvata
con
voti
favorevoli
………………………,
astenuti……………………, contrari……………..espressi palesemente dai ………………… rappresentanti
presenti e votanti;

DELIBERA
Di prendere atto con decorrenza dal 16/11/2022, data di invio della convocazione della presente riunione,
della nomina a rappresentanti in seno a questa Assemblea Generale dei sigg. ri:
Cognome e Nome

Rappresentante del
Comune consorziato

1

CAPRIOTTI LUIGI

ACQUASANTA TERME

Riferimento alla delibera
consiliare di nomina del
Comune
n.ro 29 del 27/7/2022

Annotazione

2

FANTUZI FABRIZIO

ACQUASANTA TERME

n.ro 29 del 27/7/2022

Riconfermato

1

PACI MAURIZIO

ARQUATA DEL TRONTO

n.ro 24 del 28/6/2022

Nuovo

1

PIGNOLONI TIZIANO

MONTEGALLO

n.ro 18 del 28/6/2022

Nuovo

Riconfermato

Il presente atto deliberativo assume il n.ro _/2022
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Proposta di deliberazione assemblea generale 2/12/2022
Argomento n.ro 3 o.d.g. Assemblea Generale 2/12/2022.
Oggetto: Ratifica deliberazione consiliare n. 81 del 13/7/2022 ad oggetto: Assestamento del
bilancio di previsione dell'esercizio 2022 e triennale 2022-2024.
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, 16/11/2022.
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, 16/11/2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to Gasparrini Enrico

L’ASSEMBLEA GENERALE
Dato atto che la proposta è stata messa a disposizione dei sig.ri Rappresentanti dal 24/11/2022, sia con
deposito nella segreteria consorziale che a disposizione sul sito internet del Consorzio all'indirizzo
www.bimtronto-ap.it nella home page.
Visto l’atto in oggetto indicato;
Visto l’art. 11, lettera m del vigente Statuto che attribuisce al Consiglio Direttivo l’effettuazione di “variazioni
di bilancio, salvo la loro ratifica da parte dell’Assemblea”;
Fatte proprie le motivazioni contenute nel citato atto posto a ratifica;
Assunto il parere di regolarità espresso favorevolmente, sulla proposta di deliberazione di questo
Segretario ai sensi dell’art.49 del D. Lgs n. 267/2000;
Dopo l’esposizione dell’argomento da parte del Presidente che illustra le singole variazioni poste a ratifica;

Durante l’illustrazione dell’argomento è entrato nella sala il rappresentante Polini Fabio che successivamente
esce prima della votazione;
Conclusa l’esposizione, poiché ………………….., viene dal Presidente Contisciani posta a votazione la
proposta che risulta approvata …………. con voti espressi in forma palese dai ………………..rappresentanti
presenti e votanti;

DELIBERA
1° di ratificare ad ogni effetto di legge l’atto consiliare n. 81 del 13/7/2022 ad oggetto: Assestamento del
bilancio di previsione dell'esercizio 2022 e triennale 2022-2024.

Il presente atto deliberativo assume il n.ro _/2022
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Proposta di deliberazione assemblea generale 2/12/2022
Argomento n.ro 4 o.d.g. Assemblea Generale 2/12/2022.
Oggetto: Approvazione piano delle alienazioni immobiliari anno 2023.
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, 16/11/2022.
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, 16/11/2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to Gasparrini Enrico

L’ASSEMBLEA GENERALE
Dato atto che la proposta è stata messa a disposizione dei sig.ri Rappresentanti dal 24/11/2022, sia con
deposito nella segreteria consorziale che a disposizione sul sito internet del Consorzio all'indirizzo
www.bimtronto-ap.it nella home page.
Premesso che questo Ente è proprietario delle seguenti unità immobiliari:
a) unità immobiliare destinata a sede consortile distinta nel vigente catasto urbano del Comune di Ascoli
Piceno alla Via Alessandria n. C. 12 piano 1, al foglio 78 particella 87 sub. 77 categoria catastale B/4 classe 2
della consistenza di mc. 670, superficie catastale 223 mq. con rendita catastale di € 657,45; acquisita da
questo Consorzio con atto Notaio Amadio rep. 7.020/454 del 3.10.1966, regolarmente trascritto nei registri
immobiliari al n. 3510 vol. 359 mod. 63 il 22.10.1966, oltre ad un locale ripostiglio posto al piano sottotetto
(quest’ ultimo tutt’ ora esistente) e del valore attuale di inventario pari ad € 169.488,95; nella sede è stato dato
in comodato gratuito un locale alla società controllata al 99,20% “E.S.Co. Bim Tronto e Comuni del Tronto
s.p.a.”;
b) unità immobiliare attigua alla Sede e uffici consorziali di via Alessandria, 12 di Ascoli Piceno, concesso in
locazione dal 1.7.2006 con rinnovo tacito a tutt’oggi di volta in volta per anni sei, ai sigg. ri Dr. Morgani
Alessandra, Bartolomei Mara, Manardi Pierino, e Cellini Alberto – quale studio medico di medicina generale e
polispecialistica - di cui all’atto del consiglio Direttivo del n. 14 del 20.3.2006 distinta nel vigente catasto
urbano del Comune di Ascoli Piceno alla Via Alessandria n. C. 12 piano 1, al foglio 78 particella 87 sub. 78
categoria catastale A/10 classe 2 vani 9, superficie catastale 228 mq. con rendita catastale di € 2.579,70;
acquisita da questo Consorzio con atto Notaio Amadio rep. 10.979/971 del 2.12.1967, regolarmente trascritto
nei registri immobiliari al n. 4491 vol. 425 mod. 63 il 20.12.1967, originariamente composta da due
appartamenti ed un locale ripostiglio posto al piano sottotetto (quest’ ultimo tutt’ ora esistente) e del valore
attuale di inventario pari ad € 450.969,01;
c) residuo appezzamento di terreno (inutilizzabile) sito nel Comune di Arquata del Tronto distinto nel vigente
Catasto Terreni – via Trisungo - al foglio 31, particella 437 del reddito domenicale di € 5,29 contiguo a
fabbricato di culto religioso e strada statale, destinato a verde di rispetto, di mq 2.560 del valore d’inventario
di € 100,00;
Che entrambi gli immobili di Ascoli Piceno di cui alle lettere a) e b):
a) fanno parte di un complesso soggetto alle norme previste dal codice civile in materia di condomini;

3

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO -ASCOLI PICENO

Proposta di deliberazione assemblea generale 2/12/2022
b) sono state oggetto di lavori di ristrutturazione di cui all’ autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di Ascoli
Piceno il 17.3.2000 n. 26/2000;
c) sono liberi da alcun gravame, peso, ipoteca, pignoramento di sorta e che l'immobile identificato con la lettera
B) è in affitto;
Che i vincoli nei confronti della parte venditrice dell’ unità immobiliare di cui alla precedente lettera b) Consorzio
per il Nucleo di Industrializzazione di Ascoli Piceno ( continuazione da parte del predetto Consorzio Industriale
dell’ uso dei locali oggetto di vendita ad esclusiva sede dei propri Uffici nonché di un locale destinato alle
riunioni degli organi collegiali, annesso al sede del Consorzio) sono cessati fin dal 6.10.1992 ( atto di consiglio
direttivo n. 39 del 9.10.1992) avendo il predetto Consorzio Industriale restituito i locali in argomento per il
trasferimento dello stesso nella propria nuova sede di Marino del Tronto di Ascoli Piceno;
Ritenuto di dover porre in vendita tutte le unità immobiliare unitamente ai rispettivi locali ripostiglio di pertinenza
il cui ricavato dovrebbe essere destinato a opere anche comprensoriali sul territorio;
Che inoltre gli uffici e la sede del Consorzio potrebbe essere ricercata in locazione con occupazione di locali
fino a 150 mq. largamente sufficienti e ben al di sotto di quelli attualmente in proprietà;
Che l’immobile di cui alla precedente lett. b) è stato già oggetto di apposita valutazione specifica di stima per
€ 486.570,00 da parte di un tecnico qualificato di cui all’ atto di Consiglio Direttivo n. 4 del 19.01.2009;
Che in considerazione dell’attuale situazione del mercato immobiliare e della crisi economica perdurante nel
nostro Paese una valutazione leggermente superiore a quella determinata nell’ anno 2009 è da considerare
congrua;
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 che ha illustrato la proposta specificando i motivi
della diversa valutazione in inventario dei due immobili di proprietà situati in Ascoli Piceno; poiché nessuno
dei presenti ha chiesto di intervenire, viene posta a votazione la proposta che risulta approvata
…………………. con voti espressi palesemente dai ……………… rappresentanti presenti e votanti;

D E L I B E RA
di autorizzare per l’anno 2023 a vendere per asta pubblica o successivamente a trattativa privata nel
caso che i due tentativi pubblici siano andati deserti le due unità immobiliari di proprietà consorziale, loro
pertinenze, locali e spazi di uso condominiali , situate in Ascoli Piceno alla via Alessandria, 12 , piano I°
descritte in narrativa con le lettere A e B) e il frustolo di terreno situato nel Comune di Arquata del Tronto (
lettera C del proemio) per il prezzo a base d'asta che sarà determinato al primo incanto dal Consiglio Direttivo
non al di sotto di € 500.000,00 ciascuno per i due immobili di Ascoli P. ed € 120,00 per il frustolo di terreno del
Comune di Arquata del Tr.;
di dare mandato al Consiglio Direttivo di espletare tutte le formalità della gara con l’osservanza delle
procedure di cui al R. D .23.5.1924, n. 827;
di destinare il ricavato dalla vendita all’ incremento del fondo comune di cui all’ art. 1, comma 12, della Legge
27.12.1953, n. 959 e alla realizzazione di opere comprensoriali nel territorio.

Il presente atto deliberativo assume il n.ro _/2022
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Argomento n.ro 5 o.d.g. Assemblea Generale 2/12/2022.
Oggetto: Esame ed approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023 e
triennale 2023 –2024 - 2025 con annessa relazione e programma degli investimenti (proposta
con atto del Consiglio Direttivo n. 148 del 4/11/2022
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, 16/11/2022.
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, 16/11/2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to Gasparrini Enrico

L’ASSEMBLEA GENERALE
Dato atto che la proposta è stata messa a disposizione dei sig.ri Rappresentanti dal 24/11/2022, sia con
deposito nella segreteria consorziale che a disposizione sul sito internet del Consorzio all'indirizzo
www.bimtronto-ap.it nella home page.
Visto il progetto di bilancio di previsione triennale 2023 2025 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°148 del 4/11/2022;
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 2023 - 2025 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 2023 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 2023/ 2025;
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-

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 2023;
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. 148/2022 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….. del …./2022;
Sentiti ……………………
Chiusa l’esposizione, poiché…………………………..viene, da parte del Presidente, sottoposta a votazione la
proposta che risulta approvata a……………………… espressi palesemente dai …… rappresentanti presenti
e votanti;

DELIBERA
1. di approvare la premessa narrativa;
2. di approvare, come approva, il bilancio di previsione triennale 2023/2025 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
2023), con le spese indicate per missioni e programmi e che si compendia nelle risultanze finali di cui
appresso:

ENTRATE:
TITOLO
TIPOLOGIA

RESIDUI
PRESUNTI AL
DENOMINAZIONE
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2022
Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di

TITOLO 1

Previsioni
dell'anno
2023

Previsioni
dell'anno
2024

Previsioni
dell'anno 2025

previsioni di competenza

0,00
0,00

0,00
0,00

previsioni di competenza

0,00
0,00

0,00
0,00

930.656,00
0,00

0,00
0,00

previsioni di competenza
0,00
previsioni di competenza
0,00
0,00
0,00
Fondo dicorrenti
cassa al'1/1/esercizio
di riferimento
Entrate
di natura tributari
0,00 previsioni
previsionididicassa
competenza 3.865.467,11
0,00
0,00
0,00
a, contributiva e perequativa
previsioni di cassa
0,00

0,00
0,00

Amministrazione
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
10000

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
2022

previsioni di competenza

1.861.459,60
0,00
0,00
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20000

Trasferimenti correnti
0,00

36.212,88 previsioni di competenza
0,00
previsioni di cassa

TITOLO 2
30000

133.133,00

50.000,00

133.133,00

86.212,40

0,00 previsioni di competenza 1.153.045,00
1.134.910,00
previsioni di cassa
1.153.045,00

1.124.875,00

0,00 previsioni di competenza 1.355.000,00
955.000,00
previsioni di cassa
1.355.000,00

1.355.000,00

1.200.000,00 previsioni di competenza 1.250.000,00
1.250.000,00

1.250.000,00

Entrate extratributarie
1.129.910,00

TITOLO 3
40000

Entrate in conto capitale
955.000,00

TITOLO 4
50000
TITOLO 5
60000

Entrate da riduzione di attività fin
1.250.000,00
anziarie

previsioni di cassa

Accensione prestiti
0,00

TITOLO 7
90000
TITOLO 9

1.355.000,00

1.250.000,00

0,00 previsioni di competenza
0,00
previsioni di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/
0,00
cassiere

0,00 previsioni di competenza
0,00
previsioni di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate per conto terzi e partite di
242.000,00
giro

300,00 previsioni di competenza
242.000,00

TITOLO 6
70000

1.290.000,00

1.124.875,00

TOTALE TITOLI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

242.000,00

242.000,00

242.000,00
1.236.512,88previsioni
previsionididicassa
competenza 4.133.178,00
3.576.910,00

242.000,00
4.021.875,00
3.581.910,00

previsioni di cassa
4.173.178,00
1.236.512,88 previsioni di competenza 5.063.834,00
3.576.910,00

4.058.087,40
4.021.875,00
3.581.910,00

previsioni di cassa

8.038.645,11

5.919.547,00

SPESE:
MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

RESIDUI
PRESUNTI AL
DENOMINAZIONE
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 Spese correnti

TITOLO 2 Spese in conto
capitale

TITOLO 3 Spese per incremento
di
attività finanziarie

TITOLO 4 Rimborso prestiti

PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2022
Previsioni
dell'anno
2023

Previsioni
dell'anno
2024

Previsioni
dell'anno
2025

0,00

0,00

0,00

0,00

2.252.564,00
1.470.257,81 previsione di
competenza
0,00
di cui già impegnato
2.784.558,02
di cui fondo
pluriennale vincolato
previsione di cassa
1.319.270,00
684.862,38 previsione di
competenza
di cui già impegnato
0,00
di cui fondo
pluriennale vincolato 1.898.771,83
previsione di cassa
1.250.000,00
0,00 previsione
di competenza
di cui già impegnato
0,00
di cui fondo
1.250.000,00
pluriennale vincolato
previsione di
cassa
0,00
0,00 previsione
di competenza
0,00
di cui già impegnato

1.049.825,00
61,00
0,00
2.554.118,00

1.011.576,95
0,00
0,00

1.018.989,52
0,00
0,00

1.480.050,00

1.073.333,05

1.070.920,48

20.000,00
0,00
1.549.878,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

0,00
0,00
62.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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TITOLO 5 Chiusura
Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

TITOLO 7 Spese per conto terzi
e
partite di giro

TOTALE
TITOLI

TOTALE GENERALE
SPESE

di cui fondo
pluriennale vincolato
previsione di
cassa

0,00

0,00

0,00 previsione
di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo
pluriennale vincolato
previsione di
cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7.500,00 previsione di
competenza
di cui già impegnato
di cui fondo
pluriennale vincolato
previsione di cassa

242.000,00

242.000,00

242.000,00

242.000,00

0,00
243.855,36

0,00
0,00
249.500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.021.875,00
20.061,00

3.576.910,00
0,00

3.581.910,00
0,00

0,00
4.415.496,00

0,00

0,00

4.021.875,00
20.061,00
0,00
4.415.496,00

3.576.910,00
0,00
0,00

3.581.910,00
0,00
0,00

5.063.834,00
2.162.620,19 previsione di
competenza
di cui già impegnato
0,00
di cui fondo
6.177.185,21
pluriennale
vincolato
previsione di cassa
5.063.834,00
2.162.620,19 previsione di
competenza
0,00
di cui già impegnato
6.177.185,21
di cui fondo
pluriennale
vincolato
previsione di cassa

3. di approvare, come approva il programma degli investimenti contenuto nella relazione di cui al
provvedimento consiliare n. 148 del 4/11/2022 che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. dare atto:
a)
che il fondo di riserva ordinario 2023 di cui alla missione 20 programma 01 è stato previsto in €
13.303,05 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 € 62,95 per ciascuno degli anni dal 2023
al 2024 mentre per l’anno 2025 è pari ad € 72,81;
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’ 1/1/2023 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 ../2022
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Argomento n.ro 6 o.d.g. Assemblea Generale 2/12/2022.
Oggetto: Nomina del Revisore dei conti per il triennio 1/1/2023-31/12/2025 e fissazione del
compenso.
PARERI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE
VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA dell'atto il seguente parere: FAVOREVOLE
Ascoli Piceno lì, 16/11/2022.
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, 16/11/2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to Gasparrini Enrico

L’ASSEMBLEA GENERALE
Dato atto che la proposta è stata messa a disposizione dei sig.ri Rappresentanti dal 24/11/2022, sia con
deposito nella segreteria consorziale che a disposizione sul sito internet del Consorzio all'indirizzo
www.bimtronto-ap.it nella home page.

Visto il proprio precedente atto n. 16 assunto in data 6/12/2019, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si
provvede ad approvare, definitivamente e in seconda lettura, la revisione dello Statuto Consortile, e nel
quale all’art. 15 si istituisce quale organo esterno la figura di Revisore dei Conti del Consorzio, articolo che,
che testualmente così dispone:
1. L'Assemblea Generale nomina un Revisore dei Conti scelto su una terna proposta dal Presidente del
Consorzio individuata sia nel Registro pubblico dei Revisori Legali, ovvero degli Albi dei Revisori Contabili, dei
Dottori e dei Ragionieri Commercialisti. E' eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti dai
Rappresentanti presenti.
2. Il Revisore dei Conti:
a) esercita il controllo sulla gestione finanziaria del Consorzio mediante verifiche trimestrali di cassa; esercita
altresì il controllo degli adempimenti sia contributivi nei confronti degli Istituti Previdenziali che fiscali;
b) presenta all' Assemblea un parere motivato sulle proposte di bilancio preventivo e sul rendiconto
consuntivo;
c) può assistere alle adunanze dell'Assemblea Generale quando sono all'ordine del giorno l'esame del bilancio
di previsione ed il rendiconto della gestione economico- finanziaria del Consorzio;
d) può procedere ad atti di ispezione e controllo in merito alla tenuta della contabilità;
3. In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei Conti ha il dovere di riferire all'Assemblea che
deve essere convocata dal Presidente entro 30 giorni dalla richiesta;
4. La durata della carica è fissata in anni tre decorrenti dalla nomina e può essere sempre rieletto.
5. Il compenso spettante al Revisore viene stabilito in sede di nomina.
6.Valgono per il Revisore le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice
civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del Consorzio.
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7. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi del
Consorzio e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario
e dai dipendenti del Consorzio e dai dipendenti della regione, della provincia, delle comunità montane e
delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nel territorio di competenza.
8. Il Revisore non può assumere incarichi o consulenze presso il Consorzio o presso organismi o istituzioni
dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
Tenuto presente il proprio precedente atto n. 17 del 6/12/2019, con il quale è stato nominato Revisore dei
Conti la dott.ssa Laura Remoli per il precedente periodo 1/1/2020/31/12/2022;
Sentito il Presidente che propone all’ Assemblea i seguenti nominativi:
a) Registro pubblico dei Revisori Legali: __________;
b) Albo dei Revisori Contabili __________________;
c) Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti _____________;
Proceduto alla consegna e raccolta delle schede con l’assistenza degli scrutatori sigg.ri:
_______________________________;
Accertato il seguente risultato della votazione: Votanti n. …(….) …
Hanno riportato voti:
- __________ n. ___;
- __________ n. ___;
- __________ n. ___;
- Schede bianche n…..;
Visto l’esito della votazione poc’anzi descritta;
delibera
1- di nominare Revisore dei conti di questo Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto per il
triennio 1/1/2023-31/12/2025 il dr…….……………….. . iscritto nel Registro ……………………. al n.ro ………,
dando atto che a carico della suddetta nominata non esistono motivi di ineleggibilità e incompatibilità
ai sensi delle vigenti norme;
2. di stabilire in € …………………. oltre cassa prev.za e Iva il compenso annuo da corrispondere al Revisore dei
Conti, dando atto della previsione di spesa regolarmente prevista nel bilancio triennale 2023/2025
approvato con atto proprio n. …….. assunto in data odierna;
3. Il presente atto deliberativo assume il n.ro …/2022
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