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CAMB/2018/42 

CONSIGLIO D’AMBITO 
 
L'anno 2018 il giorno 29 del mese di maggio alle ore 15.00 presso la sala riunioni della sede di 
ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d’Ambito, convocato con lettera 
PG.AT/2018/0003429 del 25/05/2018. 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 
 
 

  RAPPRESENTANTE ENTE    P/A 
1  Azzali Romeo Comune di Mezzani               PR Sindaco P 
2  Barbieri Patrizia Comune di Piacenza            PC Sindaco A 
3  De Pascale Michele Comune di Ravenna            RA Sindaco A 
4  Giannini Stefano Comune di Misano A.          RN Sindaco P 
5  Giovannini Michele Comune di Castello d’Argile BO Sindaco P 
6  Lucchi Francesca Comune di Cesena FC Assessore P 
7  Reggianini Stefano Comune di Castelfranco E. MO Sindaco P 
8  Tagliani Tiziano Comune di Ferrara                FE Sindaco P 
9  Tutino Mirko Comune di Reggio Emilia    RE Assessore P 

 
 
OGGETTO: Area Amministrazione. Variazione alle dotazioni di competenza e di cassa del 

Bilancio di previsione 2018-2020. 
 
 

Visti  
- la L.R. 23/12/2011, n. 23 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. 

 
premesso che il bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 è stato approvato dal Consiglio 
d’ambito con delibera 112 del 20 dicembre 2017 e successive variazioni; 
 
rilevato che  in ordine alle variazioni al bilancio di previsione  l’art. 175 al comma 1 del D.lgs 
267/2000 aggiornato al DLgs 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 2018 del bilancio di previsione: 
- applicare avanzo di amministrazione, quota vincolata per € 470.405,52 di cui: 

- € 284.038,68 derivanti da vincoli da trasferimenti; nello specifico trattasi di risparmi di 
finanziamento delle linee LFB2 e LFB3 disposte con bandi sull’annualità 2016 del fondo 
d'Ambito ex L.R. 16/2015, per la realizzazione dei centri comunali per il riuso e per i 
progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti , 

- € 6.366,84, a conclusione di un contenzioso, per il pagamento a saldo di compenso ad un 
professionista affidato dall’ex AATO di Bologna, 

- € 180.000,00 vincolati ad investimento in sede di approvazione del rendiconto 2017 e ora 
resi disponibili per la medesima spesa di investimento (software); 

- applicare avanzo di amministrazione quota disponibile per € 435.000,00 di cui : 
- € 385.000,00 a copertura di spese per commissioni gare, 
- € 50.000,00 per restituzione di somma versata, quale sanzione minima ex D.Lgs. 163/2006, 
da operatore economico partecipante a gara, i cui atti sono stati revocati dall’Agenzia in sede di 
autotutela (determinazione n. 81/2018 “Presa d’atto della revoca in autotutela degli atti di gara 
di cui alla delibera n. 1 del 31/01/2018 e provvedimenti conseguenti”); 

- aumentare le previsioni di entrata per introiti e rimborsi diversi di € 11.300,00, rimborsi 
comandi, da destinare a maggiori spese correnti di funzionamento; 

- rideterminare gli importi e la suddivisione tra enti gestori e comuni delle entrate e per 
trasferimenti vincolati al fondo terremoto, con un saldo complessivo pari a zero; 

-  rideterminare gli importi e la suddivisione tra enti gestori e comuni delle entrate da concessioni 
di derivazione, con un saldo complessivo pari a zero; 

- rideterminare gli importi e la suddivisione tra enti gestori e comuni delle entrate e per 
trasferimenti vincolati al fondo incentivante per la produzione di rifiuti ecc, con un saldo 
complessivo di maggiori entrate da trasferimenti (e di conseguenza maggiori spese per 
trasferimenti) per € 1.893.918,00; 

- 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 2018-2020 è rispettoso dei vincoli e degli 
equilibri richiesti dal D.Lgs. 118/2011; 
 
acquisito infine il verbale del Collegio dei Revisori del 28 maggio 2018, agli atti dell’Agenzia, con 
il quale viene espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Consiglio d’Ambito, della 
proposta della variazione di Bilancio; 
 
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 palesi e favorevoli,  
 

 
 



 

DELIBERA 
 

1) di approvare le variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di 
Previsione 2018-2020, 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 il presente provvedimento 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 2018

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 2
Esercizio 2018

Previsioni Previsioni

Riferimento delibera:  Variazione del: 29/05/2018 nr. 3
 ENTRATE

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 829.770,63 0,00 0,00 829.770,63

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

Utilizzo avanzo 0,00 905.405,52 0,00 905.405,52

TITOLO 2  -  Trasferimenti correnti

Tipologia 101  -  Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 6.931.820,47 2.019.522,27 -24.197,79 8.927.144,95

305.340,34 0,00 0,00 305.340,34
3.511.603,87 2.019.522,27 -24.197,79 5.506.928,35

Tipologia 103  -  Trasferimenti correnti da Imprese

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 21.488.157,43 10.085,79 -111.492,27 21.386.750,95

4.249.446,73 0,00 0,00 4.249.446,73
13.148.885,33 10.085,79 -111.492,27 13.047.478,85

18.554.407,20
TOTALE TITOLO 2

2.029.608,06 -135.690,06 30.313.895,9028.419.977,90
16.660.489,20

residui presunti 4.554.787,07 0,00
2.029.608,06

0,00
-135.690,06

4.554.787,07
previsione di competenza

previsione di cassa
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TITOLO, TIPOLOGIA
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2018

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 2
Esercizio 2018

Previsioni Previsioni

Riferimento delibera:  Variazione del: 29/05/2018 nr. 3
 ENTRATE

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

TITOLO 3  -  Entrate extratributarie

Tipologia 500  -  Rimborsi e altre entrate correnti

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 78.669,81 11.300,00 0,00 89.969,81

24.383,87 0,00 0,00 24.383,87
11.200,00 11.300,00 0,00 22.500,00

27.500,00
TOTALE TITOLO 3

11.300,00 0,00 99.203,8187.903,81
16.200,00

residui presunti 28.549,58 0,00
11.300,00

0,00
0,00

28.549,58
previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE  VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
17.506.459,83

2.946.313,5828.507.881,71 -135.690,06 31.318.505,23

TOTALE  GENERALE DELLE ENTRATE
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
18.267.459,83

2.946.313,5829.454.094,15 -135.690,06 32.264.717,67

4.583.336,65
2.946.313,58

0,00
-135.690,06

4.583.336,65
20.317.083,35

4.634.862,65
2.946.313,58

0,00 0,00
-135.690,06

4.634.862,65
21.078.083,35

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 2018

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 2
Esercizio 2018

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 01  -  Organi istituzionali
  Titolo    1

0,00 -3.000,00 128.017,18131.017,18
76.182,54

residui presunti 52.131,65 0,00
0,00

0,00
-3.000,00

52.131,65
73.182,54previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  01

previsione di cassa

residui presunti 52.131,65 0,00
0,00

0,00
-3.000,00

52.131,65

131.017,18 0,00 -3.000,00
73.182,54

128.017,18
76.182,54previsione di competenza

Programma 11  -  Altri servizi generali
  Titolo    1

482.166,84 -25.500,00 3.462.012,613.005.345,77
2.640.711,38

residui presunti 258.629,26 0,00
482.166,84

0,00
-25.500,00

258.629,26
3.097.378,22previsione di competenza

previsione di cassa

  Titolo    2

180.000,00 0,00 387.710,00207.710,00
50.000,00

residui presunti 157.710,00 0,00
180.000,00

0,00
0,00

157.710,00
230.000,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  11

previsione di cassa

residui presunti 416.339,26 0,00
662.166,84

0,00
-25.500,00

416.339,26

3.213.055,77 662.166,84 -25.500,00
3.327.378,22
3.849.722,61

2.690.711,38previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 01

previsione di cassa 3.364.036,02 662.166,84 -28.500,00 3.997.702,86
previsione di competenza 662.166,84 -28.500,00 3.420.523,832.786.856,99

residui presunti 468.470,91 0,00 0,00 468.470,91

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

Programma 03  -  Rifiuti
  Titolo    1
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2018

aggiornate alla
precedente variazione

Delibera nr. 2
Esercizio 2018

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

2.177.956,68 -5.300,00 25.429.714,4223.257.057,74
12.127.958,00

residui presunti 2.597.560,44 0,00
2.177.956,68

0,00
-5.300,00

2.597.560,44
14.300.614,68previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  03

previsione di cassa

residui presunti 2.597.560,44 0,00
2.177.956,68

0,00
-5.300,00

2.597.560,44

23.257.057,74 2.177.956,68 -5.300,00
14.300.614,68
25.429.714,42

12.127.958,00previsione di competenza

Programma 04  -  Servizio idrico integrato
  Titolo    1

4.300,00 0,00 3.921.841,313.917.541,31
2.527.644,84

residui presunti 1.187.240,13 0,00
4.300,00

0,00
0,00

1.187.240,13
2.531.944,84previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  04

previsione di cassa

residui presunti 1.187.240,13 0,00
4.300,00

0,00
0,00

1.187.240,13

3.917.541,31 4.300,00 0,00
2.531.944,84
3.921.841,31

2.527.644,84previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 09

previsione di cassa 27.174.599,05 2.182.256,68 -5.300,00 29.351.555,73
previsione di competenza 2.182.256,68 -5.300,00 16.832.559,5214.655.602,84

residui presunti 3.784.800,57 0,00 0,00 3.784.800,57

TOTALE  VARIAZIONI IN USCITA
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
17.442.459,83

2.844.423,5230.538.635,07 -33.800,00 33.349.258,59

TOTALE  GENERALE DELLE USCITE
previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti
18.267.459,83

2.844.423,5231.447.597,52 -33.800,00 34.258.221,04

4.253.271,48
2.844.423,52

0,00 0,00
-33.800,00

4.253.271,48
20.253.083,35

4.334.116,62
2.844.423,52

0,00 0,00
-33.800,00

4.334.116,62
21.078.083,35

Timbro
dell'ente

Responsabile del Servizio Finanziario Dirigente responsabile della spesa



 

 
Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 42 del 29 maggio 2018 

 

Oggetto: Area Amministrazione. Variazione alle dotazioni di competenza e di cassa del 
Bilancio di previsione 2018-2020. 

 
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 Direttore 

          F.to  Ing. Vito Belladonna 

Bologna, 29 maggio 2018 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 42 del 29 maggio 2018 

 

Oggetto: Area Amministrazione. Variazione alle dotazioni di competenza e di cassa del 
Bilancio di previsione 2018-2020. 

 

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 responsabile dell’Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 
F.to Dott.ssa Elena Azzaroli 

Bologna, 29 maggio 2018 

 
 
 
 
 
 



 

 

Approvato e sottoscritto 

 
Il Presidente 

F.to Sindaco Tiziano Tagliani 
 

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, 12 giugno 2018 
 
 

 
 


