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

CAMB/2019/51 del 26 luglio 2019

CONSIGLIO D’AMBITO

Oggetto:

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Variazione alle dotazioni
di competenza e di cassa del Bilancio 2019-2021

IL PRESIDENTE
F.to Riziero Santi

CAMB/2019/51
CONSIGLIO D’AMBITO
L'anno 2019 il giorno 26 del mese di luglio alle ore 12,00 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/2019/0004633 del 17/07/2019.
Sono presenti i Sig.ri:
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Barbieri Patrizia
Comune di Piacenza
De Pascale Michele Provincia di Ravenna
Fratto Gabriele
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Monesi Marco
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Paron Barbara
Provincia di Ferrara
Santi Riziero
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Tomei Gian
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Zanni Giorgio
Provincia di Reggio Emilia
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Il Presidente Riziero Santi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.
Oggetto:

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Variazione alle dotazioni
di competenza e di cassa del Bilancio 2019-2021

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”;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11
maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio
2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
premesso che il bilancio di previsione 2019-2021 è stato approvato dal Consiglio d’Ambito con
delibera 81 del 17 dicembre 2018 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 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
(…);
preso atto che con delibera n. 50 del 26 luglio 2019 il Consiglio d’Ambito ha accertato il
permanere degli equilibri di bilancio, sia a livello della gestione di competenza che della gestione
dei residui, non rilevando la necessità di apportare misure correttive ai sensi dell’art. 193, comma
2, del D.Lgs. n. 267/2000;
considerato che, a seguito della verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita e tenuto
conto delle finalità gestionali di alcune Aree, è emersa la necessità di variare alcune dotazioni di
spesa sia di competenza che di cassa, come evidenziato nella tabella ministeriale allegata, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
considerato in particolare che risulta necessario in relazione all’annualità 2019 del bilancio di
previsione 2019-2021:
- operare storni tra alcune tipologie di spese correnti necessarie per la gestione dell’ente con
riallocazione di risorse tra missioni diverse. Gli storni tra maggiori e minori spese ammontano
complessivamente a € 61.000,00 e non modificano i saldi complessivi del bilancio;
- adeguare gli stanziamenti di cassa;
rilevato che anche dopo la presente variazione il bilancio 2019-2021 è rispettoso dei vincoli e degli
equilibri richiesti dal D.Lgs. 118/2011;
acquisito infine il verbale del Collegio dei Revisori del 18 luglio 2019, agli atti dell’Agenzia, con
il quale viene espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Consiglio d’Ambito, della
proposta di variazione del bilancio;
dato atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
dato atto che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del
D.Lgs n. 267/2000;
visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della presente
proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis 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
2019-2021, parte spesa, nelle risultanze contenute nella tabella ministeriale, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti
connessi e conseguenti;

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 51 del 26 luglio 2019

Oggetto:

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Variazione alle dotazioni
di competenza e di cassa del Bilancio 2019-2021

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 degli articoli 49
comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Amministrazione e
e Supporto alla Regolazione
F.to Dott.ssa Elena Azzaroli
Bologna, 26 luglio 2019

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 51 del 26 luglio 2019

Oggetto:

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Variazione alle dotazioni
di competenza e di cassa del Bilancio 2019-2021

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.
267

Il Dirigente
Area Amministrazione e
e Supporto alla Regolazione
F.to Dott.ssa Elena Azzaroli
Bologna, 26 luglio 2019

Approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Riziero Santi

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)

Bologna, 3 settembre 2019

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

A.T.E.R.S.I.R.

Allegato n.8 al D.Lgs. 118/2011
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2019 ANNO 2019
Riferimento delibera: CONS/51 Emitt.: . del 26/07/2019 Variazione del: 26/07/2019 nr. 4
SPESE
VARIAZIONI

Previsioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

aggiornate alla
precedente variazione
Delibera nr. 3
Esercizio 2019

Disavanzo d'amministrazione

Pag.1

in aumento

Previsioni

in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto
Esercizio 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

45.303,47
70.000,00
115.303,47

0,00
0,00
1.000,00

0,00
-5.000,00
-11.131,22

45.303,47
65.000,00
105.172,25

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

45.303,47
70.000,00
115.303,47

0,00
0,00
1.000,00

0,00
-5.000,00
-11.131,22

45.303,47
65.000,00
105.172,25

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

773.224,61
3.478.436,81
3.298.126,23

0,00
41.000,00
829.505,52

0,00
-1.000,00
-209.475,16

773.224,61
3.518.436,81
3.918.156,59

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

930.934,61
4.351.436,81
4.328.836,23

0,00
41.000,00
829.505,52

0,00
-1.000,00
-209.475,16

930.934,61
4.391.436,81
4.948.866,59

residui presunti

996.201,15
4.421.436,81
4.464.102,77

0,00
41.000,00
830.505,52

0,00
-6.000,00
-220.606,38

996.201,15
4.456.436,81
5.074.001,91

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 01 - Organi istituzionali
Titolo 1
residui presunti
previsione di competenza

TOTALE PROGRAMMA 01

Programma 11 - Altri servizi generali
Titolo 1

TOTALE PROGRAMMA 11

TOTALE MISSIONE 01

previsione di competenza
previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 03 - Rifiuti
Titolo 1
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Allegato n.8 al D.Lgs. 118/2011
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2019 ANNO 2019
Riferimento delibera: CONS/51 Emitt.: . del 26/07/2019 Variazione del: 26/07/2019 nr. 4
SPESE
Previsioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

aggiornate alla
precedente variazione
Delibera nr. 3
Esercizio 2019

Pag.2

VARIAZIONI
in aumento

Previsioni

in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto
Esercizio 2019

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 03 - Rifiuti
Titolo 1

previsione di cassa

10.321.938,70
13.955.297,55
24.052.540,85

0,00
0,00
10.105,69

0,00
-10.000,00
-118.593,39

10.321.938,70
13.945.297,55
23.944.053,15

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.321.938,70
13.955.297,55
24.052.540,85

0,00
0,00
10.105,69

0,00
-10.000,00
-118.593,39

10.321.938,70
13.945.297,55
23.944.053,15

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.359.738,78
2.193.806,94
3.289.738,78

0,00
20.000,00
10.156,85

0,00
-45.000,00
-115.385,65

1.359.738,78
2.168.806,94
3.184.509,98

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.359.738,78
11.922.456,94
13.018.388,78

0,00
20.000,00
10.156,85

0,00
-45.000,00
-115.385,65

1.359.738,78
11.897.456,94
12.913.159,98

residui presunti

11.681.677,48
25.877.754,49
37.070.929,63

0,00
20.000,00
20.262,54

0,00
-55.000,00
-233.979,04

11.681.677,48
25.842.754,49
36.857.213,13

12.677.878,63
30.299.191,30
41.535.032,40

0,00
61.000,00
850.768,06

0,00
-61.000,00
-454.585,42

12.677.878,63
30.299.191,30
41.931.215,04

12.943.553,23
31.369.191,30
42.806.707,00

0,00
61.000,00
850.768,06

0,00
-61.000,00
-454.585,42

12.943.553,23
31.369.191,30
43.202.889,64

residui presunti
previsione di competenza

TOTALE PROGRAMMA 03

Programma 04 - Servizio idrico integrato
Titolo 1

TOTALE PROGRAMMA 04

TOTALE MISSIONE 09

previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Responsabile del Servizio Finanziario
Timbro
dell'ente

Dirigente responsabile della spesa

