Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

ATO

Umbria 3
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione Originale
N. 33

DEL 19/12/2008

Oggetto : Controllo di gestione sul Gestore Vus spa 2009.

L’anno duemilaotto addì diciannove del mese di dicembre alle ore 15:30
nella consueta sala delle riunioni, convocata nelle forme prescritte, si è
riunito il Consiglio di amministrazione dell’Autorità di Ambito n.3 così
composto :
Presenti
Fausto Libori

- Presidente

Paola Marchionni

- Consigliere

Giorgio Giansanti

-

“

Sandra Allegrini

-

“

Andrea Reali

-

“

Michela Mattiuzzo

-

“

Amedeo Marcelli

-

“

Assenti

protocollo n. _____________________

del _____________________________

PUBBLICATA

DAL ___________________________

AL ____________________________

L’Incaricato

____________________________

Assume la presidenza il Sig. Fausto Libori
Per l’Ufficio di Direzione assiste il dr. Galilei avv. Fausto
Il Presidente accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione invita a deliberare
in ordine all’oggetto.

Per l’Ufficio di Direzione
(Galilei Avv. Fausto)

Il Presidente
(Fausto Libori)
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Riferisce il Presidente Fausto Libori che il controllo di gestione sullo svolgimento del
servizio idrico integrato da parte del Gestore Vus spa oltrechè essere un obbligo ai sensi dell’art.
9 comma 1) lettera p) dello Statuto consortile e della normativa nazionale e regionale, diviene
oggi una ulteriore necessità alla luce della costruzione della bancabilità del Piano di Ambito
giunta dopo circa un anno e mezzo di lavoro alla sua fase conclusiva.
Dopo aver redatto il secondo rapporto sul controllo di gestione nel 2007, si è proceduto nel
2008 ad un approfondimento dell’attività di controllo attraverso l’introduzione del controllo
ispettivo e dei report settoriali di controllo.
Nel corso del 2008 il Responsabile del controllo di gestione ha redatto, a seguito di
numerose visite ispettive, due rapporti tematici, una sulle polizze assicurative del Gestore ed
una sui costi del personale per lavoro straordinario negli anni 2006-2007.
Al fine di intensificare l’attività di controllo per le finalità sopraesposte, il Rapporto annuale
2008 è stato integrato con rapporti settoriali individuando i seguenti filoni di indagine i cui costi
non dipendono direttamente da disposizioni nazionali (es. costo dell’energia):
-

costo/servizio manutenzione automezzi;
costo/servizio appalti esterni:
costo/servizi informatici.

Con deliberazione n. 30 del 10.12.2008 il CdA dell’AATO Umbria 3 ha preso atto del
rapporto annuale e dei tre report settoriali di cui sopra e formulato precise direttive conseguenti
al Gestore Vus spa.
Considerando che la suddetta attività va confermata per obbligo di legge e di Statuto anche
per il 2009.

Il Consiglio di Amministrazione
-

Udita e condivisa la relazione del Presidente;

-

Acquisito il parere di legittimità e regolarità contabile favorevoli del Direttore dell’Ente
Avv. Fausto Galilei;

-

Visto lo Statuto consortile e il Bilancio di Previsione 2008;

-

Visto il D. L.vo n. 152/2006;

-

Visto il Regolamento sugli incarichi di cui alle proprie precedenti deliberazioni n. 19/2007 e
n. 29/2008;

-

All’unanimità dei voti dei Consiglieri presenti;

Delibera
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1) Di confermare l’attività del Controllo di Gestione svolta dal responsabile dott. Roberto
Pambuffetti con il Rapporto generale sull’attività 2008 e con tre report settoriali relativi ai
seguenti ambiti:
- servizio manutenzione automezzi;
- servizio appalti esterni:
- servizi informatici;
- personale;
- costi generali,
evidenziando tutti i possibili risparmi di spesa in coerenza con le indicazioni fornite
dall’AATO Umbria 3 nell’ottica del contenimento dei costi del servizio;
2) Di dare mandato al Direttore dell’Ente di impegnare l’importo di € 20.000,00 più Iva sul
Capitolo 2010 del Bilancio di previsione 2008 per le finalità della presente deliberazione da
liquidare sulla base dell’attività svolta e previa consegna dei report di controllo di cui al n.
1) da parte dell’esperto incaricato dott. Roberto Pambuffetti;
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Tuel n.
267/2000 e disporre la pubblicazione sul sito internet dell’Ente ai sensi e per gli effetti della
Legge n. 245/2007.

Per l’Ufficio di Direzione
(Galilei Avv. Fausto)

Il Presidente
(Fausto Libori)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
Ufficio di Direzione
………………………………..
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………..
ATTESTAZIONE DI REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
Vista la proposta di deliberazione che precede
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.55 ,5° comma, L.142/90.
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………………..
Per copia conforme all’originale
Il Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo

………………………………………

……………………………………….
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