AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)
ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8/18 DD. 15.02.2018
Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020.

L’anno 2018 il giorno 15 del mese di FEBBRAIO alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare del Comune
di Pozzuolo del Friuli, a seguito di convocazione dd 07.02.2018, si è riunita l’Assemblea Regionale
d’Ambito. Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:
Cognome
Turello
Comand
Dri
Fabbro
Gaiarin
Alzetta
De Crignis
Del Zotto
Dipiazza
Fuccaro
Furlan
Iacumin
Daici
Andretta
Scridel
Steccati
Vizintin

Nome
Nicola
Alberto
Andrea
Michele
Giuseppe
Igor
Ermes
Marcello
Roberto
Fabrizio
Davide
Mauro
Aldo
Davide
Ennio
Mauro
Fabio

Sindaco del Comune di
Pozzuolo del Friuli
Mortegliano
Porpetto
San Vito di Fagagna
Porcia
Montereale Valcellina
Ravascletto
Sesto al Reghena
Trieste
Chiusaforte
Romans d’Isonzo
Manzano
Artegna
Pravisdomini
Fiumicello
Tarcento
Doberdò del Lago

Carica
Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Presente Assente
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ai sensi dell’art. 6, c. 1, della LR n. 5/2016 e dell’art. 3 dell’Intesa tra Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data 30.10.2017, l'Assemblea regionale
d'ambito è integrata da una rappresentanza di n. 2 componenti, con diritto di voto nominati tra i
Sindaci dei Comuni della Regione Veneto inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, che
risultano presenti come di seguito indicato:
Cognome
Tamai
Codognotto

Nome
Andrea
Pasqualino

Sindaco del Comune di
Teglio Veneto
San Michele al Tagliamento

Carica
Componente
Componente

Presente Assente
x
x

Ai sensi dell’art. 10, c. 2, della LR n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge
le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell’AUSIR ing. Marcello Del Ben.
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Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l’Assemblea
Regionale d’Ambito, pone in discussione l’argomento indicato in oggetto sul quale, l’Assemblea
medesima, adotta la seguente deliberazione:

L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
Richiamata la Legge regionale 15 aprile 2016 , n. 5 recante “Organizzazione delle funzioni relative
al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” (di seguito LR n.
5/2016) e, in particolare, i commi 3 e 4 dell’art. 4 della LR n. 5/2016 i quali stabiliscono che:
 “L'AUSIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia statutaria,
organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale” (comma 3);
 “L'AUSIR informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha
l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle spese e delle
entrate e ha una contabilità di carattere finanziario” (comma 4);
Vista l’Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data
30.10.2017 in esecuzione dell’art. 3, c. 2, della LR. n. 5/2016”;
Viste le seguenti deliberazioni AUSIR:
 n. 2/2018 dd 17.01.2018 con la quale si è proceduto a nominare il Direttore generale
dell’Ente, con la conseguenza che da tale data l’ente è operativo ai sensi dell’art. 23,
comma 1, della LR 5/2016;
 n. 3/2018 dd 17.01.2018 con la quale si prende atto che a decorrere dalla data del 17
gennaio 2018 le funzioni esercitate dalle Consulte d'ambito con riferimento al servizio
idrico integrato sono trasferite in capo all'AUSIR ai sensi del comma 2 dell’art. 23 della LR.
n. 5/2016;
Considerato che è necessario dotare l’Ente di un bilancio di previsione, al fine di consentirne il
concreto e pieno avvio dell’attività;
Ritenuto opportuno utilizzare allo scopo gli schemi di bilancio introdotti dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, per quanto compatibili, considerato che AUSIR è tenuto, ai sensi della Legge
regionale 15 aprile 2016 , n. 5, articolo 4 comma 4, ad adottare una contabilità di carattere
finanziario con obbligo del pareggio di bilancio come previsto nel medesimo decreto legislativo
118/2011;
Visto il bilancio di previsione 2018 – 2020, comprendente le previsioni di competenza e di cassa
del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi,
che pareggia in complessivi € 7.695.000,00 annui;
Considerato che il bilancio di previsione 2018 – 2020 è stato redatto sulla base di una accurata
quanto prudenziale stima delle uscite, pareggiate per quanto riguarda la gestione ordinaria dai
contributi che saranno posti a carico dei gestori dei servizi, e sarà eventualmente oggetto di
revisione in corso d’anno in funzione delle esigenze che emergeranno con il progressivo
avanzamento nella gestione e nell’organizzazione delle attività poste in capo ad AUSIR;
Evidenziato quindi che:
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 le previsioni di bilancio di parte corrente sono costituite:
per le entrate, dai trasferimenti dai gestori dei servizi, previsti in € 1.270.000,00 nel
triennio;
per le spese, le maggiori riguardano gli oneri per il personale, € 795 mila circa
comprensivi di imposte e contributi a carico dell’Ente, e per l’acquisizione di beni e
servizi, € 428 mila circa di cui € 250 mila per incarichi professionali, ed € 178 mila per il
funzionamento degli uffici e degli organi di AUSIR quali utenze, spese condominiali,
spese di gestione servizi informatici, piccole manutenzioni, oneri per le assicurazioni,
facchinaggio, servizio mensa e rimborso di missioni al personale dipendente; è inoltre
stanziato un fondo di riserva di € 15 mila per fronteggiare con immediatezza eventuali
costi non prevedibili o per integrare le dotazioni degli interventi di spesa corrente che si
rivelino insufficienti;
 le previsioni di bilancio di parte capitale, pari ad € 6 milioni, sono costituite
dall’assegnazione di contributi agli investimenti ai soggetti gestori del servizio idrico
integrato per la realizzazione degli investimenti programmati, finanziate per pari importo
da contributi trasferiti dalle ex Consulte ovvero provenienti direttamente
dall’Amministrazione Regionale, anche in relazione ad eventuali accordi di programma
quadro per l’attuazione di piani straordinari di tutela e gestione della risorse idrica;
 sono infine stati inseriti stanziamenti per eventuali anticipazioni di cassa, € 100 mila, e per
spese per conto terzi e partite di giro, riguardanti sostanzialmente il versamento degli oneri
fiscali e previdenziali per i dipendenti e professionisti incaricati da AUSIR;
 non è prevista l’assunzione di prestiti;
Rilevato che al bilancio di previsione 2018 – 2020 vengono altresì allegati la dotazione organica
provvisoria dell’AUSIR, necessaria per il primo avvio dell’Ente e sulla cui proiezione sono stati
costruiti gli stanziamenti di bilancio, e i quadri riepilogativi del bilancio stesso;
Tutto ciò premesso;
Con voti unanimi
L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
DELIBERA
 di approvare il bilancio di previsione 2018 – 2020 ed i relativi allegati dotazione organica e
quadri riepilogativi (Allegati A –B– C – D – E – F).

Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE
F.to dott. Nicola Turello
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