Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

ATO
PUBBLICATA
DAL __________________
AL ____________________

Umbria 3

Delibera N. 14 dell’Assemblea Consortile dell’A.T.O. Umbria 3 del 02.12.2004
Oggetto: Variazione generale Bilancio di Previsione 2004.
L’anno 2004, il giorno due del mese di dicembre, in Foligno, presso Palazzo Alleori-Ubaldi,
via Gramsci, 55 con avvisi notificati a ciascun membro, si è riunita l’Assemblea del Consorzio
A.T.O.Umbria 3 in sessione ordinaria e in seduta pubblica di seconda convocazione.
Risultano presenti:
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Comp. Ass. ATO Umbria 3
Bevagna
Campello sul Clitunno
Cascia
Castel Ritaldi
Cerreto di Spoleto
Foligno
Giano dell’Umbria
Gualdo Cattaneo
Montefalco
Monteleone di Spoleto
Nocera Umbra
Norcia
Poggiodomo
Preci
Sant’Anatolia di Narco
Scheggino
Sellano
Spello
Spoleto
Trevi
Vallo di Nera
Valtopina
Provincia di Perugia
TOTALI A.T.O.3 in %
Totali in n.

% Quota part.ne

Presente Assente
2,6939%
X
1,6310%
X
3,8512%
X
1,4175%
X
1,5066%
X
25,0106%
X
1,9089%
X
3,7522%
X
3,2226%
X
1,1262%
X
4,5992%
X
5,8057%
X
0,6325%
X
1,5230%
X
0,8851%
X
0,6808%
X
1,7108%
X
4,1042%
X
20,0742%
X
4,0649%
X
0,6806%
X
1,1183%
X
8,0000%
X
100,0000% 70,3387 29,6613
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Qualifica
Sindaco

Nome
Enrico

Cognome
Bastioli

Sindaco

Francesco

Venturi

Sindaco

Manlio

Marini

Sindaco

Valentino

Valentini

Delegato

Sindaco di

Claudio Guerrini

Sindaco
Assessore
Sindaco

Sandro
Roberto
Giuliano

Vitali
Loretoni
Nalli

Sindaco
Consigliere

Giuseppe
Lazzaro

Mariucci
Bogliari

Presiede il Presidente Giampietro Angelini.
Assiste per l’Ufficio di Direzione ai sensi dell’art.20 dello Statuto Consortile, il Direttore
Dott. Avv. Fausto Galilei.
Sono presenti i consiglieri d’Amministrazione Sig.ri Busciantella, Lisci, Mingarelli, Gentili.
Il Presidente, riconosciuta legale la seduta essendo presenti n. 10 Enti sul totale di 23 e
rappresentanti n. 70,3387 quote percentuali sul totale, dichiara aperta la seduta.

Riferisce il Presidente Angelini sulla base dei dati tecnico-contabili forniti dal Direttore
dell’Ente :
Con la presente variazione al Bilancio di previsione 2004

oltre alle verifiche

tecniche sui singoli capitoli delle entrate e delle uscite si realizza

una prima

importante tappa in attuazione degli indirizzi espressi nell’ultima Assemblea dei
Sindaci: la riduzione del canone di concessione del s.i.i. (il cosiddetto canone Ato),
al fine del maggior contenimento dei costi gravanti in tariffa.
La riduzione è di € 69.893,92 a valere già sul corrente esercizio 2004 portando così il canone da
619.893,92 € + Iva annuali a 550.000,00 € + Iva annuali.
A questa riduzione faranno seguito ulteriori risparmi di spesa sul Rendiconto 2003 approvato
nel giugno 2004, e che potranno essere applicati al Bilancio di competenza 2005, pari a circa
100,000,00 €, consentendo una riduzione del canone Ato 2005 almeno di pari importo, salve
ulteriori riduzioni di spesa.
La riduzione del canone Ato 2004 di 69.893,92 € immediata con la presente variazione e quella
di almeno ulteriori 100.000,00 € circa, del canone Ato 2005, sono possibili sia in virtù di una
gestione attenta delle risorse sia in conseguenza dell’impegno dell’AATO Umbria3 a reperire
risorse esterne, in particolare dalla Regione per progetti ed iniziative varie, sui quali imputare una
quota dei costi della nostra struttura.
In questa ottica va visto il finanziamento richiesto ed ottenuto dalla Regione per il Piano delle
aree di salvaguardia delle sorgenti e pozzi del nostro Ato pari a 140.000,00 € che andranno già con
il corrente esercizio a beneficio sia dell’Ato per 40.000,00€ sia della Vus per 100.000,00€.
In questa ottica va visto il finanziamento alla struttura dell’AATO che verrà dal 2005 dall’APQ,
pari al 2% ( stimato in circa 60.000,00 € all’anno per 5 anni) degli stati di avanzamento dei lavori
che Vus spa realizzerà. Infatti come noto la Regione ha individuato l’AATO Umbria3 come diretto
destinatario dei finanziamenti regionali che costituiscono la quota pubblica per l’attuazione
dell’APQ ( per memoria, depuratori di Foligno e di Spoleto), con i connessi compiti di controllo,
vigilanza, coordinamento, erogazione a Vus spa, indirizzo tecnico ecc..
In questa ottica va visto il finanziamento pluriennale che stiamo richiedendo a carico del Docup
ob. 2 per la ricerca delle perdite nelle reti acquedottistiche.
Anche i proventi APQ di diretta spettanza dell’AATO umbria3
potranno consentire una
ulteriore riduzione del canone Ato, il quale graverà sulla tariffa tanto meno quanto più saranno
reperite risorse esterne di cui sopra.
Si rammenta infine che sono già accantonati 425.000,00 € per la restituzione del prestito alla
Cassa Depositi e Prestiti che scade il 5 giugno 2006, nonché 25.000,00€ quale limite massimo di
spesa per la causa ATO/Comune di Spoleto/Vus contro Enel/Endesa che potrà consentire se
vittoriosa, un risparmio a carico della tariffa di circa 230.000,00 € all’anno.

l’Assemblea consortile
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Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 30.03.2004 di approvazione del Bilancio
di previsione 2004;
Visto l’art. 175 del Tuel n. 260/2000 il quale prevede che entro e non oltre il 30 novembre di
ciascun anno è adottata la variazione generale al Bilancio che si rende necessaria;
Vista la proposta di variazione al Bilancio 2004 presentata dal Consiglio d’Amministrazione con
atto n. 15 del 11/11/2004;
Considerato che ai sensi del comma 8 dell’art. 175 deve attuarsi la verifica generale di tutte le voci
di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva al fine di assicurare il mantenimento del pareggio
di bilancio fatto salvo l’eventuale avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 187 del Tuel;
Acquisito il prospetto di verifica di cui al comma 8 dell’art. 175 Tuel a cura del Responsabile
finanziario;
Considerato che è stato già acquisito un contributo sulle opere di pubblicazione degli atti del
convegno sul servizio idrico integrato in Umbria del 23.04.2004 da parte dell’Ato Umbria 1, di €
7.137,00 e che pertanto bisogna allocare detta risorsa al Capitolo 4025 delle entrate e al Capitolo
2010 delle uscite;
Vista l’Ordinanza Commissariale n. 83/2004 – Emergenza idrica 2002 – IV stralcio – Interventi
minori in priorità A) che assegna all’Ato Umbria 3 la somma di € 585.250,00 da trasferire a Vus
spa, soggetto attuatore, a fronte di spese regolarmente rendicontate;
Vista ancora la nota della Regione Umbria – Direzione delle Politiche territoriali – Servizio
prevenzione e protezione inquinamento del 20.07.2004 prot. n. 0114248 con la quale si assegna un
contributo all’ATO Umbria 3 di € 140.000,00 per la redazione della proposta delle aree di
salvaguardia di cui all’art. 21 del D.L.vo n. 152/1999;
Ritenuto al fine di realizzare ulteriori e significative economie di gestione di rinunciare alla
realizzazione nella competenza 2004 del Master sui Servizi Pubblici Locali, III edizione,
consentendo ciò una economia di € 51.645,68 sul Bilancio 2004 e di conseguenza una riduzione del
Canone Ato ;
Udita la relazione del Presidente Giampietro Angelini;
Acquisito il parere di legittimità favorevole del Direttore e Responsabile finanziario dell’Ente avv.
Dott. Fausto Galilei;
Visto lo Statuto Consortile e il regolamento di contabilità dell’Ente;
Con voti favorevoli pari al 70,3387%

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta di variazione generale al bilancio di previsione 2004:
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Di dare atto che per effetto delle seguenti variazioni si realizza una economia complessiva a
carico del Canone ATO (ex L. r. n. 43/1997 art. 7 comma 6) di € 69.893,92 € e pertanto il
Canone ATO per l’anno 2004 viene ridotto da € 619.893,92 + Iva a 550.000,00 + Iva;
Di informare l’Assemblea consortile che ulteriori economie saranno conseguite con il
Rendiconto 2004 relativamente alle risultanze del Rendiconto 2003 per un importo di circa €
100.000,00 che potranno determinare una riduzione del canone ATO 2005 almeno di pari
importo;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Tuel
n. 267/2000;
Di trasmettere il presente atto agli Enti consorziati e alla Vus Spa.

UFFICIO DI DIREZIONE
(Parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile)

IL PRESIDENTE
(Giampietro Angelini)

Il Direttore
(Dott. Avv. Fausto Galilei)
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