COPIA

Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata

Delibera Assemblea n. 2/AAto
del 23.04.2018
OGGETTO: Approvazione del Rendiconto della gestione 2017.
L’anno 2018 (duemiladiciotto) addì ventitre del mese di aprile, alle ore 10.00 in Macerata, presso la
Sala Convegni del Settore Ambiente della Provincia in Via Velluti 27 - Piediripa, si è riunita
l’Assemblea Territoriale di Ambito n. 3 “Marche Centro-Macerata” (A.A.t.o. 3), giusta convocazione
scritta recapitata in tempo utile al domicilio dei componenti dell’Assemblea, al fine di trattare gli
argomenti posti all’ordine del giorno della presente seduta.
Intervengono:
N.
Ente
1 Apiro
2 Appignano

Quota
1,154%
1,024%

Presenti
-

3 Belforte del Chienti
4 Bolognola

0,536%
0,386%

-

5 Caldarola
6 Camerino

0,715%
2,964%

-

7 Camporotondo di Fiastrone
8 Castelraimondo

0,221%
1,421%

p

9 Castelsantangelo sul Nera
10 Cessapalombo

1,033%
0,475%

-

11 Cingoli
12 Civitanova Marche

3,826%
7,414%

13 Corridonia
14 Fiastra

% Presenza

Rappresentante

1,421% Delegato

Roberto Pupilli

p
-

3,826% Sindaco

Filippo Saltamartini

3,441%
1,290%

p
-

3,441% Delegato

Manuele Pierantoni

15 Fiuminata
16 Gagliole

1,310%
0,444%

-

17 Macerata
18 Montecassiano

8,362%
1,673%

-

19 Monte Cavallo
20 Montecosaro

0,488%
1,469%

-

21 Montefano
22 Montelupone

1,070%
1,069%

p

1,069% Delegato

Alberto Muccichini

23 Morrovalle
24 Muccia

2,324%
0,516%

p
-

2,324% Sindaco

Stefano Montemarani

25 Pieve Torina
26 Pioraco

1,287%
0,480%

p
-

1,287% Sindaco

Alessandro Gentilucci

27 Poggio San Vicino
28 Pollenza

0,231%
1,658%

-

29 Porto Recanati
30 Potenza Picena

2,176%
3,342%

p
p

2,176% Delegato
3,342% Delegato

Rosalba Ubaldi
Luca Strovegli

31 Recanati
32 San Severino Marche

5,043%
4,888%

p
p

5,043% Sindaco
4,888% Sindaco

Francesco Fiordomo
Rosa Piermattei

33 Sefro
34 Serrapetrona

0,663%
0,692%

-

35 Serravalle di Chienti
36 Tolentino

1,514%
4,745%

p

4,745% Sindaco

Giuseppe Pezzanesi
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37 Treia
38 Ussita

2,939%
0,838%

-

39 Valfornace
40 Visso

0,852%
1,592%

-

41 Castelfidardo
42 Filottrano

3,604%
2,609%

p
-

43 Loreto
44 Numana

2,360%
0,778%

-

45 Osimo
46 Sirolo

7,207%
0,881%

-

47 Provincia di Macerata
48 Provincia di Ancona

4,082%
0,918%

p
-

Totali

100,000%
N. Enti presenti =

13

3,604% Delegato

Sergio Foria

4,082% Delegato

Paolo Renna

41,248%
su

48

Assiste il Segretario dell’Ente, Dott. Alessandro Valentini.
Constatata la presenza di rappresentanti degli Enti convenzionati in numero pari al 41,248% delle
quote di partecipazione all’Assemblea e dichiarata pertanto la presenza del quorum costitutivo stabilito
dalla Convenzione per la validità della seduta e la presenza del quorum deliberativo stabilito dalla
Convenzione per la validità della deliberazione sul punto, il Presidente Francesco Fiordomo invita
l’Assemblea a procedere all’esame dell’oggetto sopra riportato.
Visto il documento istruttorio riportato di seguito, predisposto dal Direttore dell’Ente, dal quale si
rileva la necessità di approvare la documentazione in oggetto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di proporre
all’Assemblea di deliberare in merito;
Stabilito che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi;
Visti i pareri favorevoli, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della legittimità, della regolarità tecnica e contabile e della
correttezza dell’azione amministrativa dal Direttore e dal Responsabile del S.E.F. dell’Ente;

IL PRESIDENTE
Dispone di sottoporre all’Assemblea, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione istitutiva dell’A.A.t.o., la
seguente proposta di deliberazione presentata dal Direttore corredata dai rispettivi pareri di regolarità
tecnica, amministrativa e contabile.

Macerata, 23 aprile 2018
IL PRESIDENTE
F.to Francesco Fiordomo
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Approvazione del Rendiconto della gestione 2017.

IL DIRETTORE
Premesso che:
• ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia di
risorse idriche e di servizio idrico integrato”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte
degli Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di
Ambito” in attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata istituita, con
delibera assembleare n. 1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale
n. 3 Marche Centro - Macerata (A.A.t.o. 3);
•

l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata, Ente di regolazione
dei servizi idrici, è una forma associativa obbligatoria tra le Provincie di Macerata e di Ancona e i
46 Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata di cui alla
legge regionale 30/2011 citata;

•

l’art. 12, comma 5, della legge 30/2011 citata stabilisce che “l’Assemblea di ambito subentra in
tutti i rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi, compresi i rapporti giuridici relativi al
personale”;

•

ai sensi dell’art. 14 della Convenzione di costituzione, all’Assemblea di Ambito si applicano le
disposizioni di cui al D.lgs. n. 267/2000, fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione stessa;

Ricordato che con:
• la deliberazione assembleare n. 20 del 20.11.2017 è stata approvata la verifica degli equilibri
generali di bilancio 2017;
•

la deliberazione assembleare n. 22 del 20.11.2017 è stata approvata la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e la Nota di aggiornamento al DUP 2018-2020;

•

la deliberazione assembleare n. 23 del 20.11.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 20182020 dell’Ente;

•

il decreto del Presidente n. 7 del 27.03.2018 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi anno 2017;

Visti:
• il D.lgs. 267/2000 relativo alla disciplina degli Enti Locali, applicabile anche alle Assemblee di
Ambito territoriale ottimale costituite dall’associazione di più Comuni ed individuate dalla Legge
Regionale n. 30/2011 quali Convenzioni obbligatorie ex art. 30 dello stesso D.lgs. 267/2000,
comprese nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche e classificate dall’ISTAT, ai sensi dell’art.
1, comma 3, della Legge n. 196/2009 quali “Amministrazioni Locali;
•

la “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito”, in particolare l’articolo 5, comma
2, lettera d), che prevede in capo all’Assemblea la competenza ad approvare il rendiconto della
gestione, e l’articolo 8, comma 7, lettera d), che prevede in capo al Presidente la competenza a
proporre gli atti all’Assemblea;

•

il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l’allegato 4/3 “Principio contabile applicato
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;

•

il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione assembleare n. 24 del
20.11.2017;

Delibera 2 del 23.04.2018 - Approvazione rendiconto 2017.docx

Pag. 3

Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata
Visti inoltre:
• il paragrafo 9.1 del predetto allegato 4/3 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “L’avvio della contabilità
economico-patrimoniale da parte degli enti locali” che recita: “La prima attività richiesta per
l’adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso
il 31 dicembre dell’anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l’articolazione
prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto. A tal fine è necessario riclassificare
le singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. La seconda attività
richiesta consiste nell’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal
principio applicato della contabilità economico patrimoniale all’inventario e allo stato
patrimoniale riclassificato. A tal fine, si predispone una tabella che, per ciascuna delle voci
dell’inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del
precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di
valutazione, negative e positive. I prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1°
gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei
principi di cui al presente allegato, con l’indicazione delle differenze di rivalutazione, sono
oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio di
avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il
raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. Considerato che si ridetermina il patrimonio
netto dell’ente, si ritiene opportuna l’approvazione da parte del Consiglio.”
•

il paragrafo 9.3 del citato allegato 4/3 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Il primo stato patrimoniale:
criteri di valutazione”;

•

la riclassificazione delle singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale e
delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31.12.2016, secondo l’articolazione prevista dallo
stato patrimoniale di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., allegato al presente documento istruttorio
per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1A);

Visti infine i prospetti di conto economico (Allegato 1B) e stato patrimoniale (Allegato 1C) riferiti al
31.12.2017 redatti secondo i principi dettati dal D.lgs. n. 118/2011;
Considerato che, secondo quanto sopra previsto, gli Allegati 1A, 1B e 1C devono essere sottoposti
all’approvazione assembleare in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio di avvio della
contabilità economico patrimoniale;
Accertato che il Rendiconto della gestione 2017 (Allegato n. 2) è predisposto nel rispetto della
normativa vigente in materia di cui agli artt. da 162 a 167 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico
EE.LL.”, come modificati dal D.lgs. n. 126/2014;
Rilevato in particolare che esso, nel rispettare la composizione delle voci di entrata e di spesa presenti
nel Bilancio di Previsione, riporta un Avanzo di Amministrazione pari ad € 2.609.577,07, di cui fondi
vincolati per € 1.833.405,40 e fondi non vincolati per € 776.171,67;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 17.04.2018 (Allegato n. 3);

Assunto il prescritto parere di regolarità contabile:
Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile:
con attestazione di copertura finanziaria;
in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economicofinanziaria o patrimoniale dell’Ente.
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Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario
f.to Elisabetta Rossetti
Macerata, 23 aprile 2018

Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica:
Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Il Direttore
f.to Massimo Principi
Macerata, 23 aprile 2018

PROPONE
1. di considerare il documento istruttorio sopra riportato parte integrante della presente proposta di
deliberazione;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa che qui si intendono richiamate ed approvate, i
prospetti dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2017, del conto economico 2017 e dello stato
patrimoniale al 31 dicembre 2017 (Allegati 1A, 1B e 1C), riclassificati nel rispetto dei principi
di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
3. di approvare il Rendiconto della gestione 2017 (Allegato n. 2) che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
4. di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.
n. 267/2000, per consentire l’adozione degli atti conseguenti in tempo utile.

Macerata, 23 aprile 2018
Il Direttore
f.to Massimo Principi

Allegati:
1. Stato patrimoniale al 01.01.2017 (1A), conto economico 2017 (1B) e stato patrimoniale al 31.12.2017 (1C);
2. Rendiconto della gestione 2017;
3. Parere del Revisore Unico rilasciato il 17.04.2018.
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L’ASSEMBLEA
Vista la proposta di cui sopra;
Visti i prescritti pareri favorevoli di regolarità, ex art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000;
Udita la presentazione degli argomenti di natura contabile da deliberare svolta dal Presidente e dal
Direttore e gli interventi dei presenti come riportati nella registrazione audio, cui si rinvia, e
sinteticamente riportati di seguito:
•

Il Sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, che rammenta ai presenti la necessità di una gestione
unitaria del territorio e delle risorse idriche al fine di rendere il più efficiente possibile il servizio,
anche se ciò passerà attraverso l’aumento della tariffa per gli utenti dell’ASSM, come anticipato
dalle simulazioni in corso. È fondamentale mantenere e migliorare lo stato di qualità del servizio
idrico, anche a discapito delle situazioni di presunto vantaggio locale (assenza di contatori, tariffe
artificiosamente basse, mancanza di depurazione, possesso di fonti pregiate, ecc.), per fare gruppo,
fare squadra, salvaguardare la qualità della risorsa e del servizio, l’occupazione e i patrimoni
aziendali. Rimarca poi l’importanza di mantenere basso il livello tariffario agli operatori
zootecnici e agricoli, oggi sempre più in difficoltà economica ma che rappresentano l’ossatura
dell’economia dell’entroterra e forniscono prodotti di altissima qualità;

•

Il Sindaco di Cingoli, Filippo Saltamartini, che chiede al Direttore: alcune informazioni sui livelli
tariffari regionali, di disporre di un raffronto con le tariffe di altre città italiane e come venga
determinata la quantità di consumo che si applica allo scaglione agevolato;

•

Il Direttore risponde segnalando che lo scaglione agevolato è fissato dalla delibera ARERA sul
TICSI ed è fissato a poco meno di 60 mc/anno (dati del consumo minimo vitale annuo per una
persona, 50 litri/giorno, per un nucleo familiare mediamente composto da 3 persone), anche se
prospetticamente tale quantitativo andrà parametrato al singolo componente del nucleo familiare;

•

Conclude il Presidente segnalando che sul tema dell’Acquedotto del Nera si sta ancora discutendo
con la Regione circa il diniego alla VIA per l’aumento della captazione, sia a livello politico sia
per il tramite il ricorso presentato al Tribunale Superiore delle Acque e in discussione il prossimo
mese di luglio;

Visti la Convenzione istitutiva dell’Ente e il D.lgs. 267/2000;
Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione, che si intende qui di seguito integralmente
trascritta;
Tenuto conto che il quorum deliberativo sull’oggetto risulta essere la maggioranza delle quote di
partecipazione all’Assemblea presenti (art. 6, comma 6, Convenzione istitutiva dell’Ente);
Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

41,248% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
41,248% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

41,248% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione.

pertanto con il voto unanime dei presenti, 41,248% di quote di partecipazione

DELIBERA
di far propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata.
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DELIBERA INOLTRE
Con la seguente separata votazione:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

41,248% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
41,248% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

41,248% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione.

pertanto con il voto unanime dei presenti, 41,248% di quote di partecipazione, di rendere la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Francesco Fiordomo

f.to Alessandro Valentini
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La presente deliberazione è esecutiva il 23 aprile 2018
per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000
per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000
Macerata, 23 aprile 2018
Il Direttore dell’A.A.t.o.
f.to Massimo Principi

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente (sito internet
www.ato3marche.it) ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009,
commi 1 e 5, come modificati dal D.L. 194/2009, art. 2, comma 5, convertito con modificazioni dalla
L. 25/2010, per i prescritti 15 giorni dal _______________ al _______________.
Macerata, _____________
Il Direttore dell’A.A.t.o.
Dott. Massimo Principi
_______________________
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