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AUTORITÀ UMBRA RIFIUTI E IDRICO
DELIBERAZIONE ASSEMBLEA AURI N. 3 DEL 31/01/2017
Oggetto: Approvazione del Programma annuale delle attività e degli interventi per
l’anno 2017 e dello schema di bilancio di previsione 2017-2019.
In data 31/01/2017 alle ore 16,00 presso la sede territoriale di Foligno – Piazza XX settembre n. 15 si è
riunita l’assemblea dell’AURI.
Risultano presenti o assenti:
Comune

Popolazione

Presente

Qualifica

Cognome e Nome

1.

Acquasparta

4.778

2.

Allerona

1.794

3.

Alviano

1.463

4.

Amelia

11.897

X

SINDACO

PERNAZZA LAURA

5.

Arrone

2.763

X

SINDACO

FIORETTI LORETO

6.

Assisi

28.299

X

SINDACO

PROIETTI STEFANIA

7.

Attigliano

2.028

8.

Avigliano Umbro

2.558

9.

Baschi

2.722
X

SINDACO

ANSIDERI STEFANO

X

ASSESSORE

LUZI FRANCESCO

X

VICE SINDACO

MESCA SANTE

15.527

X

SINDACO

BATINO SERGIO

21. Cerreto di Spoleto

1.075

X

SINDACO

CAMPANA LUCIANO

22. Citerna

3.531

X

SINDACO

FALASCHI GUILIANA

23. Città della Pieve

7.712

X

VICE SINDACO

CANNONI MARCO

24. Città di Castello

39.913

X

SINDACO

BACCHETTA LUCIANO

X

SINDACO

BETTI CRISTIAN

10. Bastia Umbra

21.874

11. Bettona

4.367

12. Bevagna

5.081

13. Calvi dell'Umbria

1.856

14. Campello sul Clitunno

2.442

15. Cannara

4.305

16. Cascia

3.217

17. Castel Giorgio

2.131

18. Castel Ritaldi

3.278

19. Castel Viscardo

2.938

20. Castiglione del Lago

25. Collazzone
26. Corciano
27. Costacciaro

3.473
21.332
1.216
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Comune

Popolazione

28. Deruta

9.669

29. Fabro

2.876

30. Ferentillo

1.913

31. Ficulle

1.669

32. Foligno

57.155

Presente

Qualifica

Cognome e Nome

X

ASSESSORE

MANCINELLI LIO

X

SINDACO

SILVERI PAOLO

X

SINDACO

MISMETTI NANDO

X

SINDACO

BIOLI MARCELLI

33. Fossato di Vico

2.840

34. Fratta Todina

1.839

35. Giano dell'Umbria

3.846

36. Giove

1.928

37. Gualdo Cattaneo

6.155

X

SINDACO

PENSI ANDREA

15.208

X

SINDACO

PRESCIUTTI MASSIMILIANO

X

ASSESSORE

TASSO ALESSIA

1.494

X

ASSESSORE

SANTACROCE GIANFRANCO

43. Magione

14.865

X

SINDACO

CHIODINI GIACOMO

44. Marsciano

18.902

X

SINDACO

TODINI ALFIO

45. Massa Martana

3.770

X

SINDACO

BRUSCOLOTTI MARIA PIA

46. Monte Castello di Vibio

1.567

47. Monte Santa Maria T.

1.183

48. Montecastrilli

5.022

X

SINDACO

ANGELUCCI FABIO

49. Montecchio

1.676

X

SINDACO

GORI FEDERICO

50. Montefalco

5.679

51. Montefranco

1.276

52. Montegabbione

1.216

53. Monteleone d'Orvieto

1.467

X

SINDACO

DE REBOTTI FRANCESCO

38. Gualdo Tadino
39. Guardea
40. Gubbio
41. Lisciano Niccone
42. Lugnano in Teverina

54. Monteleone di Spoleto
55. Montone
56. Narni

1.836
32.216
613

599
1.680
19.785

57. Nocera Umbra

5.839

58. Norcia

4.957

X

ASSESSORE

BOCCANERA GIULIANO

59. Orvieto

20.630

X

SINDACO

GERMANI GIUSEPPE

60. Otricoli

1.869

X

SINDACO

LIBERATI ANTONIO
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Comune

Popolazione

61. Paciano

975

62. Panicale

5.692

63. Parrano

Presente

Qualifica

Cognome e Nome

534

64. Passignano sul T.

5.746

65. Penna in Teverina

1.099

X

SINDACO

PAOLUZZI STEFANO

166.134

X

VICE SINDACO

BARELLI URBANO

X

CONSIGLIERE

PIERGENTILI ROMANO

X

SINDACO

COCCO GIORGIO

X

SINDACO

FIBRAROLI TULLIO

X

VICE SINDACO

DOTTORI FABIO

66. PERUGIA
67. Piegaro

3.669

68. Pietralunga

2.111

69. Poggiodomo

117

70. Polino

233

71. Porano
72. Preci
73. San Gemini
74. San Giustino
75. San Venanzo

1.966
724
5.018
11.297
2.218

76. Sant'Anatolia di Narco

564

77. Scheggia e Pascelupo

1.393

78. Scheggino

461

79. Sellano

1.079

80. Sigillo

2.404

81. Spello

8.645

X

SINDACO

LANDRII MORENO

38.218

X

ASSESSORE

PROFILI GIANMARCO

X

SINDACO

DI GIROLAMO LEOPOLDO

82. Spoleto
83. Stroncone
84. TERNI
85. Todi

4.917
111.501
16.851

86. Torgiano

6.725

X

SINDACO

NASINI MARCELLO

87. Trevi

8.469

X

SINDACO

SPERANDIO BERNARDINO

88. Tuoro sul Trasimeno

3.780
16.681

X

SINDACO

LOCCHI MARCO

3.389

X

SINDACO

DI SIMONE ROBERTA

X

SINDACO

COSIMETTI DANILO

89. Umbertide
90. Valfabbrica
91. Vallo di Nera

364

92. Valtopina

1.398

TOTALE

891.181

746.781
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L’ASSEMBLEA DELL’AURI
RICHIAMATI:
 la Legge regionale 17/05/2013, n. 11, di istituzione dell’Autorità Umbra per rifiuti e idrico (AURI);
 lo Statuto dell’AURI, approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Autorità n. 1 del 29/02/2016;
 il Regolamento di organizzazione della medesima Autorità, approvato con deliberazione
dell’Assemblea n. 2 del 29/02/2016;
 il D.Lgs 23/06/2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs 126/2014, il quale ha introdotto nuove
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
 il principio applicato contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al decreto
sopra citato, ed il principio applicato contabile relativo alla competenza finanziaria, allegato 4/2 al
medesimo decreto;
RICHIAMATI in particolare:
- l’art. 19 dello Statuto dell’AURI, il quale prevede che “la gestione dell’Autorità persegue principi di efficacia,
efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio, con riferimento anche ai principi
stabiliti dal D.Lgs 267/2000 in quanto applicabili”;
- l’art. 21 dello Statuto, dove si stabilisce che: “l’Autorità redige annualmente il programma annuale delle
attività e degli interventi contenenti le linee di indirizzo gestionale allegato al Bilancio di previsione. I
documenti di cui al comma 1 sono approvati entro i termini che i Comuni devono osservare in base al proprio
ordinamento finanziario e contabile..”;
VISTO l’articolo 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000 il quale prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio
di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni”.
VISTO l’articolo 162, comma 1, del medesimo decreto il quale prevede che “Gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni”;
RICHIAMATO l’art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016, il quale ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per
l’approvazione del bilancio 2017-2019 degli enti locali;
Visto inoltre l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione finanziario è
almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua
approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in
coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul
criterio della spesa storica incrementale”;
VISTO l’art. 11, comma 1, del D.Lgs 118/2011, il quale prevede che lo schema di bilancio di previsione
finanziario (allegato 9 al decreto), costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di
cassa del primo esercizio, dalle previsione delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi
successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e degli equilibri;
RICHIAMATO il punto 9.4 del principio contabile all. 4/1 al D.Lgs 118/2011, il quale disciplina la struttura del
bilancio di previsione;
VISTO l’art. 11, comma 3, del D.Lgs 118/2011 stabilisce che al bilancio di previsione finanziario sono
allegati, per quanto attiene all’Autorità, oltre a quanto previsto dai relativi ordinamenti contabili:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
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e) la nota integrativa;
f) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
VISTO il principio contabile sulla programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011, il quale fornisce, ai punti
da 9.6 a 9.11, informazioni di dettaglio per la compilazione dei prospetti di cui al punto precedente;
RICHIAMATO inoltre l’art. 172 del D.Lgs 267/2000, il quale stabilisce che sono allegati al Bilancio di
previsione:
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione,
dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di
previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del
costo di gestione dei servizi stessi;
RICHIAMATO l’art. 3, comma 5, del D.Lgs 118/2011, il quale disciplina il contenuto della nota integrativa,
nonché il punto 9.11, del principio contabile all. 4/1 al D.Lgs 118/2011, dove è ulteriormente dettagliato il
contenuto minimale del citato documento;
RICHIAMATO l’art. 17 del Regolamento di Organizzazione dell’AURI in merito al conferimento di incarichi di
collaborazione esterna;
TENUTO CONTO che nello schema di bilancio è indicata la spesa massima per incarichi di collaborazione
esterna, per un importo di € 314.650,00 per ciascuno degli anni 2017-2019 e comunque, nell’ambito di tale
importo, gli incarichi di incarichi di consulenza, studio e ricerca saranno contenuti nel limite previsto
dall’articolo 14, comma 1, del D.L. n. 66/2014;
TENUTO CONTO inoltre che in base al principio applicato della competenza finanziaria, di cui all’allegato
4/2 al D.Lgs 118/2011, nel Bilancio di previsione deve essere obbligatoriamente iscritto il fondo crediti di
dubbia esigibilità, determinato in base ai criteri stabiliti dal punto 3 e dall’esempio 5 del citato principio;
ESAMINATO lo schema del bilancio di previsione 2017-2019, predisposto sulla base delle norme del D.Lgs
267/2000, in quanto compatibili, nonché sulla base delle disposizioni dei Principi contabili allegati numm. 4/1
e 4/2 al D.Lgs 118/2011;
ESAMINATO inoltre lo schema del Programma annuale delle attività e degli interventi di cui all’art. 21 dello
Statuto dell’AURI;
DATO ATTO:
- che è stata verificata la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;
- che lo schema di bilancio di previsione è stato predisposto ai sensi delle normative sopra richiamate;
- che in particolare la nota integrativa la bilancio è stata predisposta secondo quanto previsto dall’art. 3,
comma 5, del D.Lgs 118/2011 e dal Principio contabile all. 4/1 al D.Lgs 118/2011;
- che lo schema di bilancio evidenzia il rispetto di tutti gli equilibri previsti dall’art. 162 del D.Lgs 267/2000,
con particolare riferimento all’equilibrio di competenza complessivo, all’equilibrio economico-finanziario, per il
triennio 2017-2019 ed all’equilibrio di cassa, per l’anno 2017;
- che nello schema di bilancio risulta iscritto il fondo crediti di dubbia esigibilità e che lo stesso è stato
determinato secondo il criterio meglio specificato nella nota integrativa;
- che nello schema di bilancio è stato valutato non necessario iscrivere il fondo rischi spese legali, previsto
dal principio contabile applicato sulla competenza finanziaria, punto 5.2 lettera h, sulla scorta della
ricognizione delle cause in essere attuata presso i singoli A.T.I.;
DATO ATTO altresì che risultano allegati allo schema di Bilancio di Previsione 2017-2019:
 il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
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il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
la nota integrativa;
l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione,
dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce, riferiti in particolare, nelle more della precisa definizione del “gruppo
amministrazione pubblica” ai seguenti soggetti:
o Umbria Digitale soc. cons a r.l.;
proposta articolazione delle tipologie di entrata in categorie e delle spese correnti ed in conto
capitale in missioni, programmi e macroaggregati;

TENUTO CONTO inoltre che l'ATI n. 1 non ha ancora espletato le procedure per l'individuazione di un
gestore unico per la gestione del servizio rifiuti e che pertanto non può essere iscritto in entrata alcun
canone per le attività di controllo e monitoraggio proprie dell'autorità d'ambito;
CONSIDERATO che la gara d'ambito per la gestione del servizio rifiuti ha previsto a carico del gestore unico
il versamento di tale canone ma che lo stesso ancora non può essere contabilizzato in quanto
l'aggiudicazione della suddetta gara potrà avvenire presumibilmente nel corso dell'esercizio finanziario 2017;
RILEVATA la necessità di garantire le attività di monitoraggio e controllo riferite alla gestione del ciclo dei
rifiuti anche per i comuni dell'ATI 1 che confluiranno nell'AURI nella misura già indicata nei precedenti di
bilanci di previsione dell'ATI 1;
RAVVISATA, pertanto, la necessità e l’opportunità di approvare:
- il Programma annuale delle attività e degli interventi, riportato in allegato alla presente deliberazione, per
costituirne parte integrante;
- lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019, nonché i relativi allegati, da
presentare all’Assemblea unitamente al parere dell’Organo di revisione ai sensi di quanto disposto dall’art.
174 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
UDITE le illustrazioni al Bilancio del Dott. Giuseppe Rossi Direttore ATI1 e del Dott. Stefano Baldoni
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Corciano;
VISTO:
- il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il principi contabili applicati n. 4/1 e 4/2, allegati al D.Lgs 118/2011;
Acquisito il parere di legittimità del Direttore dell’ATI1 e 3 in qualità di membri dell’ufficio di Direzione ai sensi
dell’art. 24 del Regolamento di organizzazione dell’AURI;
Con voti 43 espressi per alzata di mano, rispetto a 43 presenti su un totale di n° 92 Comuni, rappresentanti
n° 746.781 abitanti rispetto al totale di n° 891.181
DELIBERA
1. per le motivazioni indicate in premessa, che qui devono intendersi integralmente richiamate, di
confermare la contribuzione a carico dei comuni appartenenti all’ATI 1 nella misura già stabilita nei
precedenti bilanci di previsione dello stesso ATI 1;
2. di approvare il Programma annuale delle attività e degli interventi per l’anno 2017, riportato in allegato
alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante;
3. di approvare lo schema del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019, allegato alla
presente deliberazione, con le seguenti previsioni di competenza e di cassa:
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ENTRATE

Fondo di cassa presunto
all'inizio dell'esercizio

CASSA
ANNO DI RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2017

COMPETENZA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO
2017

COMPETENZA ANNO
2019

-

-

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione

-

-

Fondo pluriennale vincolato

-

58.597,70

-

-

140.000,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

4.056.063,38

4.056.063,38

4.056.063,38

4.056.063,38

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

6.172.179,44

6.172.179,44

1.500.000,00

200.768,45

-

-

10.368.242,82

5.696.063,38

-

-

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

1.127.000,00

1.127.000,00

1.127.000,00

1.127.000,00

Totale titoli

11.499.242,82

11.499.242,82

6.827.063,38

5.527.831,83

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE

11.499.242,82

11.499.242,82

6.885.661,08

5.586.429,53

Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva
e perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

Titolo 5 - Entrate da riduzione
di attività finanziarie

Totale entrate
finali………………….

-

COMPETENZA ANNO
2018

-

-

10.368.242,82

Titolo 6 - Accensione di
prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di
terzi e partite di giro

-

-

58.597,70

-

-

4.396.831,83

-
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Fondo di cassa finale
presunto

SPESE

115.516,72

CASSA
ANNO DI RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2017

COMPETENZA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL
BILANCIO
2017

Disavanzo di
amministrazione

Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale
vincolato

Titolo 2 - Spese in conto
capitale
- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 3 - Spese per
incremento di attività
finanziarie
- di cui fondo pluriennale
vincolato
Totale spese
finali………………….

Titolo 4 - Rimborso di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di
liquidità (DL 35/2013 e
succesive modifiche e
rifinanziamenti)
Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto terzi

COMPETENZA ANNO
2018

-

3.596.962,32

6.519.605,78

COMPETENZA ANNO
2019

-

-

3.712.479,04

3.782.455,75

3.782.455,75

58.597,70

58.597,70

58.597,70

6.519.605,78

1.830.264,86

531.033,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.116.568,10

10.232.084,82

5.612.720,61

4.317.489,06

136.158,00

136.158,00

141.940,47

141.940,47

-

4.000,00

4.000,00

-

4.000,00

-

4.000,00
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e partite di giro

1.127.000,00

1.127.000,00

Totale titoli

11.383.726,10

11.499.242,82

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

11.383.726,10

11.499.242,82

1.127.000,00

6.885.661,08

6.885.661,08

1.127.000,00

5.586.429,53

5.586.429,53

4. di approvare inoltre la nota integrativa e tutti gli altri allegati al Bilancio di previsione, meglio dettagliati
nel successivo punto 7;
5. di dare atto che:
- lo schema di bilancio evidenzia il rispetto di tutti gli equilibri previsti dall’art. 162 del D.Lgs
267/2000, con particolare riferimento all’equilibrio di competenza complessivo, all’equilibrio
economico-finanziario, per il triennio 2017-2019 ed all’equilibrio di cassa, per l’anno 2017;
- nello schema di bilancio risulta iscritto il fondo crediti di dubbia esigibilità e che lo stesso è stato
determinato secondo il criterio meglio specificato nella nota integrativa;
- che nello schema di bilancio è stato valutato non necessario iscrivere il fondo rischi spese legali,
previsto dal principio contabile applicato sulla competenza finanziaria, punto 5.2 lettera h, sulla
scorta della ricognizione delle cause in essere attuata presso i singoli A.T.I.;
- lo schema del bilancio di previsione 2017-2019 rispetta gli equilibri di cui all’art. 162, comma 6,
del D.Lgs 267/2000;
6. di inviare i predetti documenti all’Organo di revisione per l’acquisizione del relativo parere;
7. di presentare all’Assemblea i predetti atti unitamente agli allegati, alla relazione dell’organo di revisione;
8. di dare atto che sono allegati alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante, i seguenti
documenti:
 ALL. 1 Programma annuale delle attività e degli interventi per l’anno 2017;
 ALL. 2 bilancio di previsione 2017-2019;
o ALL. 2.1 gestione entrate
o ALL. 2.2 gestione spese
o ALL. 2.3 riepilogo generale entrate per titoli
o ALL. 2.4 riepilogo generale uscite per titoli
o ALL. 2.5 riepilogo generale uscite per missioni
o ALL. 2.6 quadro generale riassuntivo
o ALL. 2.7 equilibri di bilancio
o ALL. 2.8 risultato di amministrazione presunto
o ALL. 2.9 composizione fpv per missioni e programmi;
o ALL. 2.10 composizione fondo crediti di dubbia esigibilità anni 2017-2018-2019;
o ALL. 2.11 limiti indebitamento;
o ALL 2.12 proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e delle spese
correnti ed in conto capitale in missioni, programmi e macroaggregati;
 ALL. 3 nota integrativa;
 ALL. 4 l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione o copia (per quelli non pubblicati) del
rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle
dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del
bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
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modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, riferiti in
particolare, nelle more della precisa definizione del “gruppo amministrazione pubblica” ai soggetti
indicati in premessa;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dei 4 ATI in attesa della attivazione del sito
internet dell’AURI e di dichiarare la medesima immediatamente esecutiva.

Per l’Ufficio di Direzione
Il Direttore ATI1

F.to Dott. Giuseppe Rossi

Il Direttore ATI3

F.to Avv. Fausto Galilei

Il Presidente

F.to Dott. Cristian Betti

