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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: Variazioni al Bilancio di previsione 2022-2023-2024 con   
contestuale utilizzo di quota parte dell’avanzo di 
amministrazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Considerato che con deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 24-06-2022, esecutiva, è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 e relativi allegati unitamente alla 
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 
2022/2023/2024; 

 
Vista  la  deliberazione  dell’Assemblea  n.  3  del  24-06-2022,  esecutiva,  con  la  quale  è  

stato approvato il Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2021; 
 
Puntualizzato che in data 04-08-2022 è stato sottoscritto da parte dell’Aran e delle 

Organizzazioni e Confederazioni Sindacali rappresentative del Comparto Funzioni Locali 
l’IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL 
COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021; 

 
Dato  atto  che  la  pre  intesa  del  CCNL  Funzioni  locali  relativo  al  triennio  2019-2021  è  

stata approvata dal Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022, e che il precedente era scaduto 
il 31 dicembre del 2018; 
 

 Considerato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato l’accordo sulle 
tempistiche di  erogazione degli  arretrati  in  busta paga, che arriveranno nelle  buste paga dei  
dipendenti comunali e degli altri Enti locali nel mese di dicembre 2022; 

 
Dato atto che nell’avanzo di amministrazione 2021 era prevista una parte accantonata 

di € 26.000,00 per rinnovi contrattuali del personale; 
 
Puntualizzato  che  si  intende  utilizzare  parte  di  detta  somma  per  la  costituzione  di  

specifici capitoli di spesa, come da prospetto allegato “A”; 
 
Precisato  che  a  seguito  del  suddetto  utilizzo,  l’avanzo  di  amministrazione  relativo  

all’annualità 2021 risulta aggiornato come da prospetto allegato”D”; 

PUNTO  
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Verificato che l’andamento di alcune voci di spesa si sono dimostrate insufficienti per cui 

si evidenzia la necessità di rimpinguare alcuni stanziamenti di spesa corrente con la riduzione 
di alcuni interventi di spesa e con relative risorse di entrata etc., meglio riepilogati nell’allegato 
“B”; 
 
 Considerato che si è resa necessaria, al solo fine di allineare le procedure informatiche 
di  contabilità,  una  variazione  delle  codifiche  di  Bilancio  per  alcuni  capitoli  di  uscita  che  non  
comporta movimentazione delle voci in uscita, come da prospetto allegato “C”; 
 

Ritenuto doveroso procedere all’adeguamento del bilancio di previsione corrente in base 
ai summenzionati elementi, secondo le variazioni indicate nei tabulati allegati, quali parte 
integrante e sostanziale della presente proposta; 

 
Ritenuto pertanto necessario procedere con l’adozione del presente provvedimento in 

relazione alle fattispecie sopra descritte; 
 

Visto  in  particolare  l’art.  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 (Allegato “E”); 
 

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

   
1. Di apportare al bilancio del corrente esercizio finanziario 2022, per i motivi suesposti e 

che qui si intendono integralmente riportati, la variazione al bilancio per complessivi € 
7.220,00   con l’utilizzo di quota parte dell’avanzo di amministrazione anno 2021, come 
da prospetto allegato sotto la lettera “A”, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 

 

2. Di apportare al bilancio del corrente esercizio finanziario 2022, per i motivi suesposti e 
che qui si intendono integralmente riportati, le variazioni ai capitoli in uscita, cosi come 
riportate,  in  dettaglio,  nell’allegato  “B”,  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente provvedimento; 

 
3. Di apportare al bilancio del corrente esercizio finanziario 2022, per i motivi suesposti e 

che qui si intendono integralmente riportati, una variazione delle codifiche di Bilancio 
per alcuni capitoli di uscita che non comporta movimentazione delle voci in uscita, come 
da  prospetto  allegato  “C”,  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  
provvedimento; 
 

4. Di dare disposizioni al Servizio Finanziario di apportare le opportune variazioni contabili; 
 

5. Di affidare le predette somme al Direttore per le determinazioni di competenza; 
 

6. Di dare atto che dopo le suddette variazioni il bilancio mantiene il pareggio e l’equilibrio 
economico e finanziario; 

 

7. 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. 

 

8. 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: 08-11-2022 
 

                                                   
                                                                                      Il Direttore Generale  
                                                                                  f.to Antonino Colapinto  
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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 08-11-2022 
 

         Il Responsabile del Servizio Finanziario 
           f.to      Antonino Colapinto 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 


