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Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale 

del Servizio Idrico Integrato 

N. 5 MARCHE SUD – ASCOLI PICENO E FERMO 

Viale Indipendenza n°42 – 63100 Ascoli Piceno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER  

L’ASSEMBLEA DI AMBITO  
 

OGGETTO: Presentazione Documento Unico di Programmazione D.U.P. 
2023-2024-2025: Provvedimenti Assemblea 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
“Visto il Decreto n. 01 del 24.06.2022 ad oggetto “Delega generale concernente l’attribuzione 
di funzioni e responsabilità dirigenziali” con il quale il Presidente Marco Fioravanti conferisce 
delega di carattere generale al Direttore dell’AAto, Ing. Antonino Colapinto circa l’attribuzione 
delle funzioni e responsabilità dirigenziali, al fine di dare legittimità all’attività amministrativa e 
garantire continuità all’azione di governo dell’Ente;  
 
Richiamato il Decreto del Presidente n. 02 del 24.06.2022 ad oggetto “Svolgimento funzioni di 
Responsabile del Servizio Finanziario dell’AATO 5 Marche Sud in capo al Direttore Generale” 
con il quale è stato stabilito che il ruolo e le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’AAto 5, a far data dal 24-06-2022, sono in capo al Direttore Generale, Antonino Colapinto, 
in forza di quanto previsto dal vigente Statuto e Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Visto l’articolo 170 del TUEL 267-2000 e successive modificazioni ed integrazioni secondo cui: 
 
1.  Entro  il  31  luglio  di  ciascun  anno  la  Giunta  presenta  al  Consiglio  il  Documento  Unico  di  
Programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo 
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, il Consiglio di Amministrazione 
presenta all’Assemblea la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione. 
Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall’esercizio 2015, gli enti locali non 
sono tenuti alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione e allegano al bilancio 
annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a 
quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall’ordinamento contabile vigente 
nell’esercizio 2014. Il  primo Documento Unico di  Programmazione è adottato con riferimento 
agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la 
disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015; 
 
2.  Il  Documento  Unico  di  Programmazione  ha  carattere  generale  e  costituisce  la  guida  
strategica ed operativa dell’Ente; 
 
3. Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la 
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione; 
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4.  Il  Documento  Unico  di  Programmazione  è  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  
principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 
 
5.  Il  Documento  Unico  di  Programmazione  costituisce  atto  presupposto  indispensabile  per  
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
6. Gli Enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento Unico di 
Programmazione semplificato previsto dall’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni; 
 
Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le 
deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione che non sono coerenti con le 
previsioni del Documento Unico di Programmazione;” 
 
Puntualizzato che la Regione Marche ha emanato la Legge Regionale 28 dicembre 2011 n. 30 
“Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato” con la quale ha stabilito 
all’articolo 5 che “le funzioni già esercitate dalle Autorità di Ambito previste dall’art. 148 del 
D.Lgs. 152/2006 sono svolte dall’Assemblea di Ambito, quale forma associativa tra Comuni e 
Province ricadenti in ciascun ATO, costituita mediante convenzione obbligatoria ai sensi 
dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, redatta in conformità della convenzione tipo deliberata 
dalla Giunta regionale”; 
 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dell’Ato 5 Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo n. 1 del 14 
luglio 2017 con la quale: 
-  si  è  preso  atto  dell’avvenuto  insediamento  e  costituzione  dell’Assemblea  di  Ambito  
Territoriale  Ottimale  n.5  Marche  Sud  –  Ascoli  Piceno  e  Fermo,  (per  brevità  denominata  in  
seguito  AAto  5),  secondo  quanto  disposto  dalla  legge  Regionale  n.  30/2011  “Disposizioni  in  
materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato”; 
- si è approvata la Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito territoriale 
ottimale n. 5 Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo, conforme alla Convenzione tipo approvata 
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1692 del 16/12/2013; 
 
Dato atto che con Deliberazione n. 7 del 02-12-2020 l’Assemblea ha proceduto alla nomina del 
Direttore  dell’AATO  n.  5  Marche  Sud  Ascoli  Piceno  e  Fermo  nella  persona  dell’Ing.  Antonino  
Colapinto e che l’incarico del Direttore ha durata quinquennale a far data dal 1 gennaio 2021; 
 
Dato atto che con deliberazione di Assemblea n. 02 del 24/06/2022 “Elezione del Presidente e 
del Vicepresidente dell’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud – Ascoli 
Piceno e Fermo” si è deliberato: 

1. di nominare ed eleggere, a scrutinio palese, il Presidente e il Vice Presidente 
dell’Assemblea di Ambito tra i componenti effettivi dell’Assemblea, nelle persone di: 

PRESIDENTE: Marco Fioravanti – Sindaco del Comune di Ascoli Piceno; 
VICE PRESIDENTE: Antonio Del Duca – Sindaco del Comune di Montedinove; 
 
Puntualizzato che la Convenzione – tipo prevede all’articolo 8 oltre all’Assemblea la figura 
esclusivamente del Presidente elencando le competenze al comma 7 come di seguito: 
“l’art. 8 della Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito che disciplina la figura 
del Presidente, e in particolare il comma 7 che ne esplicita le competenze come di seguito 
elencate: 
a) convoca e presiede l’Assemblea;  
b) partecipa alle votazioni con la quota che spetta all’Ente di appartenenza;  
c) sovrintende al buon andamento dell’Ente; 
d) svolge attività propositive e di impulso nei confronti dell’Assemblea; 
e) dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea, anche mediante propri decreti, o mediante 
direttive al dirigente, ove previsto, o alla struttura dell’AAto 5;  
f) decide sulle liti attive e passive;  
g)  sottoscrive  gli  atti  a  rilevanza  esterna  ed  i  contratti,  salvo  delega  generale  o  speciale  al  
dirigente, ove previsto;  
h) adotta il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
i)  approva  i  piani  occupazionali  annuali  e  pluriennali,  e,  ove  non  sia  prevista  la  figura  
dirigenziale, assegna alla struttura gli obiettivi annuali, in conformità agli indirizzi approvati 
dall’Assemblea, e ne valuta i risultati, e provvede alla gestione del personale non dirigenziale, 
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ivi incluse le valutazioni, salvo quanto stabilito dal Regolamento; 
j) stipula il contratto con il dirigente, ove previsto, e ne gestisce il rapporto contrattuale;  
k) assegna al dirigente, ove previsto, gli obiettivi annuali, coerentemente agli indirizzi 
approvati dall’Assemblea, gli impartisce direttive, ne valuta i risultati;  
l) esercita tutte le altre competenze non espressamente riservate all’Assemblea o demandate 
dal Regolamento ai responsabili degli uffici”; 
 
Visto  il  Decreto  del  Presidente  n.  8  del  28-07-2022  ad  oggetto  “Esame  ed  approvazione  
schema Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2023-2024-2025 – Provvedimenti”; 
 
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 ed in 
particolare il paragrafo 8; 
 
Dato  atto  che  con  nota  di  questa  AAto  n.  5  Marche  Sud  Ascoli  Piceno  e  Fermo,  prot.  n.  
1693/2022, si è provveduto a trasmettere agli enti soci il Documento Unico di Programmazione 
2023-2024-2025; 
 
Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti depositato agli atti; 
 
Visti il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 118/2011; 
 

P R O P O N E 
 
Di deliberare nel seguente modo: 

   
1. Di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico 

di Programmazione 2023-202-20254 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al 
punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio; 
 

2. Di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di propria competenza: 
- Agli enti convenzionati 
- Al Revisore Unico dei Conti; 
 

3. 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: 11-11-2022 
                    Il Responsabile 
                                  f.to     Antonino Colapinto 
           

 
PARERE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
Il sottoscritto esprime, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra. 
 
Ascoli Piceno, lì 11-11-2022 
                  Il Direttore Generale 
                    f.to    Antonino Colapinto 
 

 
 

 

PARERE del RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Il sottoscritto esprime, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra. 
 
Ascoli Piceno, lì 11-11-2022 
 

         Il Responsabile del Servizio Finanziario 
            f.to        Antonino Colapinto 

 
___________________________________________________________________________ 


