
AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 
 

 

 

CAMB/2020/16 del 27 aprile 2020 

 

 

 

 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

 

 

 

Oggetto:  Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Variazione alle dotazioni di 

competenza e di cassa del Bilancio di previsione 2020-2022 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Assessore Francesca Lucchi 

 

 

 



 

 

CAMB/2020/16 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 11.00 il Consiglio d’Ambito, convocato con 

lettera PG.AT/2020/0003243 del 22/04/2020, si è riunito mediante videoconferenza. 

 

Sono presenti i Sigg.ri: 

 
 RAPPRESENTANTE ENTE   P/A 

1 Baio Elena Comune di Piacenza PC Vice Sindaco P 

2 Trevisan Marco Comune di Salsomaggiore Terme PR Consigliere P 

3 Bonvicini Carlotta Comune di Reggio Emilia RE Assessore P 

4 Costi Maria Comune di Formigine MO Sindaco P 

5 Muzic Claudia Comune di Argelato BO Sindaco P 

6 Fabbri Alan Comune di Ferrara FE Sindaco A 

7 Pula Paola Comune di Conselice RA Sindaco P 

8 Lucchi Francesca Comune di Cesena FC Assessore P 

9 Brasini Gianluca Comune di Rimini RN Assessore P 

 

 

Oggetto: Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Variazione alle dotazioni di 

competenza e di cassa del Bilancio di previsione 2020-2022 

 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 

20 dicembre 2017; 

- il Bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 

77 del 18 dicembre 2019; 

- la determinazione del Direttore n. 8 del 20 gennaio 2020, “Approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione 2020-2022 – Assegnazione risorse finanziarie”; 

 

rilevato che in ordine alle variazioni al bilancio di previsione l’art. 175 al comma 1 del D.Lgs 

267/2000 aggiornato al D.Lgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014 stabilisce che: “il 

bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di 

cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per 

ciascuno degli esercizi considerati nel documento; in particolare al comma 3 si precisa che “le 

variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve 

le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno (…). 
 

considerato che rispetto alle dotazioni del bilancio di previsione e pluriennale e alle variazioni 

approvati nel corso della gestione, a seguito della verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita 

è emersa la necessità di variare alcune dotazioni di entrata e spesa sia di competenza che di cassa, 

come da tabelle ministeriali allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 



 

 

considerato in particolare che risulta necessario in relazione alla sola annualità 2020 del bilancio di 

previsione vigente: 

- applicare avanzo di amministrazione, quota vincolata per € 364.920,80: 

trattasi fondamentalmente di applicazione di vincoli derivanti da trasferimenti del fondo 

incentivante con riferimento alla linea di finanziamento LFB3, oltre ad una quota relativa alle 

spese per le Commissioni di gara per l’affidamento dei servizi; 

- applicazione di avanzo di amministrazione, quota libera, per € 375.000,00: 

trattasi principalmente di spese destinate all’investimento di hardware e software e di ulteriori 

quote relative alle spese connesse alle Commissioni di gara per le procedure che avranno corso 

nel 2020. Tale scelta è coerente con la politica di utilizzo dell’avanzo libero dell’Agenzia, stante 

la necessità di finanziare questa spesa, individuata prioritaria rispetto ad altre, senza gravare sulle 

tariffe all’utenza. 

- operare storni tra alcune tipologie di spese correnti necessarie per la gestione dell’ente; gli storni 

tra maggiori e minori spese non modificano i saldi complessivi del bilancio; 

- adeguare gli stanziamenti di cassa conseguenti alla presente variazione; 

 

rilevato che anche dopo la presente variazione il bilancio di previsione 2020-2022 è rispettoso dei 

vincoli e degli equilibri richiesti dal D.Lgs. 118/2011; 

 

acquisito infine il parere favorevole del Collegio dei Revisori all’approvazione della presente 

proposta di variazione di bilancio da parte del Consiglio d’Ambito; 

 

dato atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della presente 

proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

a voti unanimi e palesi, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare le variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di Previsione 

2020-2022, nelle risultanze contenute nelle tabelle ministeriali allegate, che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per ogni ulteriore 

adempimento connesso e conseguente; 

 

3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere. 
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TITOLO, TIPOLOGIA
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2020

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 1
Esercizio 2020

Previsioni Previsioni

Riferimento delibera:  Variazione del: 27/04/2020 nr. 2
 ENTRATE

A.T.E.R.S.I.R. Allegato n.8 al D.Lgs. 118/2011

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 1.374.897,48 0,00 0,00 1.374.897,48

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 2.405.984,27 0,00 0,00 2.405.984,27

Utilizzo avanzo 0,00 739.920,80 0,00 739.920,80

TOTALE  VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
3.780.881,75

0,000,00 0,00 0,00

TOTALE  GENERALE DELLE ENTRATE
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
22.175.411,40

0,0031.586.765,67 0,00 31.586.765,67

0,00
739.920,80

0,00
0,00

0,00
4.520.802,55

13.192.236,02
739.920,80

0,00 0,00
0,00

13.192.236,02
22.915.332,20

Timbro
dell'ente

Responsabile del Servizio Finanziario Dirigente responsabile della spesa
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2020

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 1
Esercizio 2020

Previsioni Previsioni

Disavanzo d'amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

A.T.E.R.S.I.R. Allegato n.8 al D.Lgs. 118/2011

MISSIONE 01  -  Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 11  -  Altri servizi generali

  Titolo    1

435.080,80 -12.000,00 3.591.277,353.168.196,55
2.864.774,38

residui presunti 1.172.635,33 0,00
435.080,80

0,00
-12.000,00

1.172.635,33
3.287.855,18previsione di competenza

previsione di cassa

  Titolo    2

25.000,00 0,00 1.036.669,571.011.669,57
425.984,27

residui presunti 991.669,57 0,00
25.000,00

0,00
0,00

991.669,57
450.984,27previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  11

previsione di cassa

residui presunti 2.164.304,90 0,00
460.080,80

0,00
-12.000,00

2.164.304,90

4.179.866,12 460.080,80 -12.000,00
3.738.839,45
4.627.946,92

3.290.758,65previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 01

previsione di cassa 4.293.128,04 460.080,80 -12.000,00 4.741.208,84
previsione di competenza 460.080,80 -12.000,00 3.803.839,453.355.758,65

residui presunti 2.212.566,82 0,00 0,00 2.212.566,82

MISSIONE 09  -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 03  -  Rifiuti

  Titolo    1



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere   -  ESERCIZIO 2020 ANNO 2020
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2020

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 1
Esercizio 2020

Previsioni Previsioni

A.T.E.R.S.I.R. Allegato n.8 al D.Lgs. 118/2011

MISSIONE 09  -  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 03  -  Rifiuti

  Titolo    1

306.840,00 -15.000,00 14.978.779,3214.686.939,32
12.500.139,23

residui presunti 2.481.570,89 0,00
306.840,00

0,00
-15.000,00

2.481.570,89
12.791.979,23previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  03

previsione di cassa

residui presunti 2.481.570,89 0,00
306.840,00

0,00
-15.000,00

2.481.570,89

14.686.939,32 306.840,00 -15.000,00
12.791.979,23
14.978.779,32

12.500.139,23previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 09

previsione di cassa 20.882.368,20 306.840,00 -15.000,00 21.174.208,20
previsione di competenza 306.840,00 -15.000,00 17.850.992,7517.559.152,75

residui presunti 5.828.899,77 0,00 0,00 5.828.899,77

TOTALE  VARIAZIONI IN USCITA
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
20.914.911,40

766.920,8025.175.496,24 -27.000,00 25.915.417,04

TOTALE  GENERALE DELLE USCITE
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
22.175.411,40

766.920,8026.374.248,57 -27.000,00 27.114.169,37

8.041.466,59
766.920,80

0,00 0,00
-27.000,00

8.041.466,59
21.654.832,20

8.254.218,92
766.920,80

0,00 0,00
-27.000,00

8.254.218,92
22.915.332,20

Timbro
dell'ente

Responsabile del Servizio Finanziario Dirigente responsabile della spesa



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 16 del 27 aprile 2020 

 

Oggetto: Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Variazione alle dotazioni di 

competenza e di cassa del Bilancio di previsione 2020-2022 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 comma 

1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

F.to Dott.ssa Elena Azzaroli 

 

 

Bologna, 27 aprile 2020 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 16 del 27 aprile 2020 

 

Oggetto: Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Variazione alle dotazioni di 

competenza e di cassa del Bilancio di previsione 2020-2022 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

F.to Dott.ssa Elena Azzaroli 

 

 

Bologna, 27 aprile 2020 

 

  



 

Approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to Assessore Francesca Lucchi 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

  

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione: 

 

 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 

quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 

 

 

 

                          Il Direttore 

                 F.to Ing. Vito Belladonna 

 

Bologna, 6 maggio 2020 
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