Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 5
del Servizio Idrico Integrato
MARCHE SUD – ASCOLI PICENO E FERMO
Viale Indipendenza n°42 – 63100 Ascoli Piceno

PUNTO

2

O.D.G
Proposta di Deliberazione per
l’Assemblea d’Ambito
OGGETTO: D. Lgs. 118/2011 - Approvazione bilancio annuale di previsione
esercizio finanziario 2019-2020-2021 e 1° variazione DUP.
Provvedimenti.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Premesso che:
- Il Bilancio di Previsione 2019 e i suoi schemi dovranno essere redatti per missioni e
programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono
valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all’esercizio 2018 e successivi. Il Bilancio di
Previsione 2019 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio
armonizzato;
- deve essere approvato un bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui
all’all. n. 9 del D.Lgs.n. 118-2011;
- tale elaborazione del bilancio 2019-2021 per missioni e programmi con funzione
autorizzatoria è stata favorita dalla riclassificazione dei capitoli effettuata nell’anno
precedente;
- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, fissato dall’art.151, comma 1 del
D.Lgs n. 267/2000(TUEL) al 31.12 dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, è stato
differito al 31 marzo 2019;
Precisato che:
- con Delibera dell’Assemblea n. 16 del 27-09-2018 e’ stato approvato il D.U.P, Documento
Unico Programmazione 2019-2020-2021;
- l’adozione dei nuovi principi di contabilità armonizzata deve essere verificata alla luce di una
attendibile azione programmatoria e della veritiera previsione dei flussi di cassa di entrata
ed uscita.
- In ossequio alla disciplina recata dall’art.162, comma 6 del Tuel il Bilancio deve rispettare il
pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo e
del recupero del disavanzo, garantendo un fondo di cassa finale non negativo,costituendo
tale aspetto un effetto consequenziale del nuovo principio dell’imputazione di entrate spese
secondo esigibilità e deve prevedere le previsioni di competenza e di cassa del primo
esercizio (2019) e le previsioni di competenza degli esercizi successivi (2020-2021);
Dato atto che:
- il Bilancio 2018 è stato riclassificato per missioni e programmi dei “Capitoli” secondo il
glossario allegato al D. Lgs. N. 118/2011;
- Che l’armonizzazione contabile degli enti territoriali (ARCONET) è il processo di riforma degli
ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche
omogenei, confrontabili ed aggregabili al fine di:
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1) Consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica
nazionale);
2) Verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’art. 104 del trattato
istitutivo UE;
3) Favorire l’attuazione del federalismo fiscale;
L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni
pubbliche costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica;
La delega alle Leggi n. 196/2009 e 42/2009 è stata attuata dal D. Lgs. 118/2011;
Visto il progetto di Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019 2020 2021 allegato “1”
al presente provvedimento;
Accertato che il detto progetto di bilancio di previsione, e relativi allegati, è stato redatto in
conformità alle vigenti disposizioni ed in particolare:
le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme e sono stati
previsti gli stanziamenti per assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti
all’ente, con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello di efficienza e di
efficacia consentito dalle risorse disponibili;
Visto il Decreto Legislativo n. 196 del 30-06-2003 “Testo Unico in materia di protezione dei
dati personali”;
Dato atto che il disciplinare tecnico allegato al predetto decreto legislativo prevede la redazione
del “Documento Programmatico della Sicurezza” quale misura di tutela obbligatoria nel caso di
trattamento di dati “sensibili” e/o “giudiziari”, mediante sistemi informatici di informazioni;
Precisato che in questa Autorità vengono trattati i seguenti dati sensibili:
S1: Stato di salute (infortuni, certificati di malattia) dei dipendenti;
G1: Certificati antimafia relativi ai fornitori;
G2: Casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati e
relativi carichi pendenti;
Evidenziato che in ottemperanza all’obbligo contenuto nel punto 19 del disciplinare tecnico
sopra richiamato, il Titolare al Trattamento dei Dati ha già redatto il Documento
Programmatico della Sicurezza ed ha monitorato l’intera attività di protezione del trattamento
dei dati personali;
Visto il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
Considerato che il medesimo documento è stato approvato con Decreto del Presidente n. 5 del
13-03-2019;
Osservati i principi della universalita’, integrita’ e del pareggio economico e finanziario previsti
dagli artt. 151 e 162 del TUEL 267/2000;
Considerato che l’Assemblea di questo Ente di Governo deve procedere all’approvazione del
Bilancio di Previsione 2019-2020-2021;
Ritenuto dover attivarsi per rispettare nei limiti del possibile le scadenze fissate per Comuni e
Province;
Considerato che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2019-2020-2021 è stato
effettuato agli enti membri dell’Assemblea con nota prot. n. 646 del 14-03-2019
coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità vigenti;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Vista la Relazione del Revisore Unico Prot. n. 694 del 20-03-2019;
Visto il vigente Statuto dell’Autorità di Ambito;

PROPONE
Dopo aver fatto proprio quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente
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riportato;
Di deliberare nel seguente modo:
1)

Di approvare il Bilancio di Previsione per l'anno 2019-2020-2021 con relativo
aggiornamento dei dati finanziari inseriti nel DUP (2019-2020-2021) secondo il nuovo
schema di bilancio armonizzato che assume valore a tutti gli effetti giuridici, anche
riguardo alla funzione autorizzatoria approvando per il 2019 il bilancio di cassa
autorizzatorio che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale,
con le seguenti risultanze:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
DENOMINAZIONE

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione

-

- Di cui avanzo vincolato utilizzato
anticipatamente
Fondo di Cassa all’1/1 esercizio di
riferimento

-

-

-

-

-

-

Trasferimenti correnti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

-

-

-

3

Entrate extratributarie
Previsione di competenza
Previsione di cassa

741.853,73
791.410,25

760.603,73
-

760.603,73
-

4

Entrate in conto capitale
Previsione di competenza
Previsione di cassa

538.746,20
538.746,20

1.250.000,00
-

1.171.000,00
-

5

Entrate da riduzione di attività finanziarie
Previsione di competenza
Previsione di cassa

-

-

-

Accensione prestiti
Previsione di competenza
Previsione di cassa

-

-

-

7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Previsione di competenza
Previsione di cassa

-

-

-

8

Entrate per conto terzi e partite di giro
Previsione di competenza
Previsione di cassa

180.000,00
192.189,85

180.000,00
-

180.000,00
-

1.460.599,93
1.522.346,31

2.190.603,73
-

2.111603,70
-

1.460.599,93
2.622.955,86

2.190.603,73
-

2.111.603,73
-

TITOLO

1

2

6

Entrate correnti di natura
contributiva e perequativa
Previsione di competenza
Previsione di cassa

-

1.100.609,55

tributaria,

Totale Titoli
Previsione di competenza
Previsione di cassa
Totale generale delle entrate
Previsione di competenza
Previsione di cassa
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RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI
TITOLO

DENOMINAZIONE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

0,00

0,00

0,00

1

SPESE CORRENTI
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

741.853,73
….
0,00
844.146,85

760.603,73
….
0,00
0,00

760.603,73
….
0,00
0,00

2

SPESE IN CONTO CAPITALE
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

538.748,20
705.036,30

1.250.000,00
-

1.171.000,00
-

SPESE PER INCREMEMTO DI ATTIVITA’
FINANZIARIE
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

-

-

*

RIMBORSO DI PRESTITI
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

-

-

-

-

-

-

180.000,00
195.841,34

180.000,00
-

180.000,00
-

1.460.599,93
……
1.745.024,49

2.190.603,73
……
-

2.111.903,73
…..
-

1.460.599,93
…..
1.745.024,49

2.190.603,73
…..
-

2.111.603,73
…..
-

3

4

5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

7

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Totale Titoli
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa
Totale generale delle spese
Previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
Previsione di cassa

1) Di precisare che la programmazione pluriennale è limitata a quella del Bilancio preventivo
2019;
2) Di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di propria competenza:
Ai Responsabili del Servizio Finanziario degli Enti soci dell’Aato n. 5 Marche Sud Ascoli
Piceno e Fermo;
Al Revisore Unico.
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Ascoli Piceno, lì 20-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Mario Paoletti

____________________________________________________________________________________

PARERE del RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto esprime, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e contabile relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra.
Ascoli Piceno, lì 20-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Rag. Mario Paoletti

___________________________________________________________________________
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L’Assemblea d’Ambito
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata:
Sentita l’illustrazione del punto all’Ordine del Giorno effettuata dal Presidente dell’Assemblea;
Sentiti gli interventi ……………………..;
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la proposta di delibera del
Responsabile del Servizio Finanziario;
Richiamate le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;
Riconosciuta la propria competenza in merito;
Acquisito il parere favorevole alla richiamata proposta, espresso ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo n. 267/2000, relativamente:
alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con votazione palese …………………….

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione sopra descritta e pertanto:
…….
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