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

3

O.D.G
Proposta di Deliberazione per
l’Assemblea d’Ambito
OGGETTO: Attuazione art. 7 OCDPC n. 581/2019 – Ulteriori interventi urgenti
di protezione civile conseguenti agli eventi sismici Italia Centrale 24-08-2016
e seguenti – I° Variazione al Bilancio di previsione 2019-2020-2021 –

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Considerato che con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 27-03-2019, esecutiva, è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 e relativi allegati;
Precisato che la Regione Marche Servizio Protezione Civile ha trasmesso in data 10-042019 al prot. dell’Ente n. 850 il Decreto n. 581/2019 relativo all’attuazione di ulteriori
interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il
territorio delle Regioni Lazio, March, Umbria e Abruzzo a partire dal 24/8/2016, individuando
l’ATO 5 Marche Sud di Ascoli Piceno e Fermo, soggetto attuatore per gli interventi in esso
previsti relativi al problema della siccità e severità idrica nel territorio di Ascoli Piceno e Fermo;
Considerato che l’art. 7 della citata Ordinanza prevede la realizzazione di interventi
urgenti per un importo massimo di € 5.813.565,88;
Considerato che dette somme devono essere inserite nel Bilancio 2019/2021 con una
variazione di Bilancio, in quanto tali somme non erano previste al momento dell’adozione del
Bilancio Preventivo;
Ritenuto pertanto necessario procedere con l’adozione del presente provvedimento in
relazione alle fattispecie sopra descritte;
Visti gli artt. 175 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto il parere del Revisore Unico dei Conti (Lett. “A”);
PROPONE
Di deliberare nel seguente modo:
1. Di apportare al bilancio del corrente esercizio finanziario 2019/2021, per i motivi
suesposti e che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti variazioni al
bilancio:
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a- per complessivi Euro 5.813.565,88, così come indicato dalla tabella con relativo
dettaglio allegata (Lett. “B”) che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di dare disposizioni al Servizio Finanziario di apportare le opportune variazioni contabili;
3. Di affidare le predette somme al Direttore per le determinazioni di competenza;
4. Di dare atto che dopo le suddette variazioni il bilancio mantiene il pareggio e l’equilibrio
economico e finanziario;
5. Di
-

trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di propria competenza:
Agli enti soci;
Al Responsabile del Servizio Contabilità;
Al Revisore Unico dei Conti;
Alla Tesoreria.

6. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del TUEL.
Data: 14-05-2019

Il Responsabile
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 14-05-2019
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;
Acquisiti i pareri favorevoli alla richiamata proposta, espressi 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 come sopra formulata, e pertanto
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