Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n°5 Marche Sud Ascoli Piceno Fermo
(istituita con Legge Regionale n° 30/2011)

Approvazione conto agente contabile anno 2018 ai sensi dell’Art. 233 TUEL 267/2000

Decreto n. 3/2019
IL PRESIDENTE
VISTA
-la Deliberazione dell’Assemblea dell’Ato Marche Sud Ascoli Piceno Fermo n. del 14
luglio 2017 con la quale:
si
preso atto dell’avvenuto insediamento
costituzione dell’Assemblea di Ambito
Territoriale Ottimale n.5 Marche Sud Ascoli Piceno Fermo, (per brevità denominata in
seguito AAto 5), secondo quanto disposto dalla legge Regionale n. 30/2011 “Disposizioni in
materia di risorse idriche di servizio idrico integrato”;
si approvata la Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito territoriale
ottimale n. Marche Sud Ascoli Piceno Fermo, conforme alla Convenzione tipo approvata
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1692 del 16/12/2013;
VISTA
la deliberazione dell’Assemblea dell’Ato Marche Sud Ascoli Piceno Fermo n. del 13
aprile 2018, esecutiva, con la quale sono stati nominati ed eletti il Presidente nella persona di
Sergio Fabiani, Sindaco del Comune di Montegallo, ed il Vice Presidente nella persona di
Nicola Loira, Sindaco del Comune di Porto San Giorgio;
RICHIAMATA
- la Legge Regionale Marche n. 30/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di risorse
idriche di servizio idrico integrato” la quale all’articolo 5, comma ha stabilito che “In
attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale
dello Stato. Legge finanziaria 2010), le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito
previste dall'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 dalla legge regionale 22 giugno 1998, n. 18
(Disciplina delle risorse idriche), sono svolte dall'Assemblea di ambito, quale forma
associativa tra Comuni
Province ricadenti in ciascun ATO, costituita mediante
convenzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
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n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), redatta in conformità
della convenzione-tipo deliberata dalla Giunta regionale”;
- la Convenzione
Tipo, deliberata con atto della Giunta regionale n. 1692, la quale
stabilisce all’articolo che “Sono organi dell’AAto:
a) L’Assemblea di Ambito;
b) Il Presidente”;
EVIDENZIATO CHE
ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera l) della sopra richiamata Convenzione Tipo, il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente ed esercita “tutte le altre competenze non
espressamente riservate all’Assemblea demandate dal Regolamento ai responsabili degli
uffici”;
RICHIAMATI
Il proprio decreto n.1/18 con il quale stata conferita al Direttore Generale dell’AAto 5,
Antonino Colapinto, la “delega generale concernente l’attribuzione di funzioni responsabilità
dirigenziali”;
Il proprio decreto n.17/18 con il quale stato nominato il Direttore Generale dell’AAto 5,
Antonino Colapinto, delegazione trattante di parte pubblica;
EVIDENZIATO CHE
ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera l) della sopra richiamata Convenzione Tipo, il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente ed esercita “tutte le altre competenze non
espressamente riservate all’Assemblea demandate dal Regolamento ai responsabili degli
uffici”;
PRECISATO CHE
il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 43 del 30-06-2004 ad oggetto “Indirizzi
per nomina agente contabile”, ha conferito appositi indirizzi amministrativi al Segretario
Generale affinchè procedesse nominare, quale agente contabile temporaneo, la sig.ra Tizi
Fiorella in servizio presso questo Ente con contratto tempo determinato di diritto pubblico;
RICHIAMATA
la Determinazione del Segretario Generale n. 40 del 14.07.2004 con la quale
stata
autorizzata la sig.ra Tizi Fiorella alla gestione delle somme alla stessa affidate per il solo
pagamento di spese postali, piccole minute spese d’ufficio, acquisto di valori bollati, etc.;
CONSIDERATO CHE
l’art. 233 comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede che entro il termine di mesi
due dalla chiusura dell’esercizio finanziario l’Economo, il consegnatario dei beni, il tesoriere
gli agenti contabili di cui all’art. 93 del TU 267/2000 rendono il conto della propria gestione
all’ente;
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VISTO
il D.L. n. 154/2008, convertito con modificazioni nella legge 4.12.2008, n. 189 in cui
all’articolo
quater sono stati modificati termini per l’approvazione del rendiconto della
gestione per la conseguente predisposizione degli atti collegati;
DATO ATTO CHE
la citata disposizione normativa ha modificato il comma dell’articolo 226 del T.U.E.L. n.
267/2000, stabilendo che il conto del tesoriere deve essere reso all’ente entro il 30 gennaio
(trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio) non più entro due mesi;
PUNTUALIZZATO CHE
analogamente il termine per la presentazione del conto degli agenti contabili anticipata al 30
gennaio seguito della modifica del comma dell’articolo 233 del T.U.E.L. n. 267/2000;
CONSIDERATO CHE
nel Decreto del Presidente pro-tempore, Giovanni Silvestri, n. del 30-01-2018 ad oggetto
“Approvazione conto agente contabile anno 2017 ai sensi dell’Art. 233 TUEL 267/2000”
stata confermata l’anticipazione da corrispondere all’agente contabile per l’esercizio
finanziario 2018 nella misura di euro 1.000,00;
SOTTOLINEATO PERTANTO CHE
l’agente contabile sig.ra Tizi Fiorella deve rendere il conto della gestione dell’anno finanziario
2018 all’Ente entro il 30.01.2019;
CONSIDERATO CHE
la stessa ha presentato
questo Ente in data 24 gennaio 2019 prot. n. 192 il relativo
rendiconto della gestione della Cassa, come da prospetto allegato, con le seguenti risultanze:
Somme utilizzate per spese Capitolo 94
Somme utilizzate per spese Capitolo 95
Somme utilizzate per spese Capitolo 100
ESAMINATA
tutta la documentazione sopra indicata
approvazione;

765,24
500,01
1.132,35

ritenuto la stessa regolare

VISTO
il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTA
infine, la vigente normativa in materia;
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meritevole di

Tutto ciò premesso,
DECRETA
-

Che le premesse formano parte integrante sostanziale del presente atto;

-

Di approvare il conto della gestione svolta nel 2018 dall’Agente Contabile Sig.ra Tizi
Fiorella nelle risultanze in premessa indicate (inserito nel fascicolo d’ufficio) che qui
si intendono integralmente riportate;

-

Di confermare che l’anticipazione da corrispondere all’agente contabile per l’esercizio
finanziario 2019 pari ad euro 1.000,00;

-

Di provvedere ad inserire tali risultanze nel rendiconto della gestione anno 2018
(Conto Consuntivo) che dovrà essere approvato entro il 30-04-2019;

-

Di disporre la trasmissione del presente provvedimento a:
al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Aato n. Marche Sud Ascoli Piceno
Fermo Rag. Mario Paoletti;
All’Agente contabile Sig.ra Tizi Fiorella;
alla Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente come per
legge, nonché sul sito istituzionale dell’Ente sezione “Amministrazione
Trasparente”.

Ascoli Piceno, lì 30/01/2019
Il Presidente
f.to

Sergio Fabiani

Allegato:
Conto della gestione dell’economo esercizio 2018
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