AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)
ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20/18 DD. 08.06.2018
Oggetto:

Variazione al bilancio di previsione 2018-2020.

L’anno 2018 il giorno 8 del mese di GIUGNO alle ore 14.30 presso la Sala Consiliare del Comune di
Pozzuolo del Friuli, a seguito di convocazione dd 29.05.2018 come integrata in data 01.06.2018, si
è riunita l’Assemblea Regionale d’Ambito. Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:
Cognome
Turello
Comand
Dri
Fabbro
Gava
Gaiarin
Alzetta
De Crignis
Clarotto
Dipiazza
Fuccaro
Furlan
Iacumin
Picco
Putto
Savino

Nome
Nicola
Alberto
Andrea
Michele
Andrea Attilio
Giuseppe
Igor
Ermes
Lavinia
Roberto
Fabrizio
Davide
Mauro
Augusto
Marco
Gianluigi

Steccati
Vizintin

Mauro
Fabio

Sindaco del Comune di
Pozzuolo del Friuli
Mortegliano
Porpetto
San Vito di Fagagna
Caneva
Porcia
Montereale Valcellina
Ravascletto
Casarsa della Delizia
Trieste
Chiusaforte
Romans d’Isonzo
Manzano
Trasaghis
Azzano Decimo
Cervignano del Friuli
Tarcento
Doberdò del Lago

Carica
Presidente
Componente
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
x

Ai sensi dell’art. 6, co. 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
Senatore
Codognotto

Sindaco del Comune di
Nome
Maria Teresa Portogruaro
Pasqualino San Michele al Tagliamento

Carica
Componente
Componente

Presente Assente
x
x

Ai sensi dell’art. 10, co. 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.
1

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, le seguenti norme:
 art. 4, co. 3, secondo cui “L'AUSIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di
autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale”;
 art. 4, co. 4, secondo cui “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”;
 art. 6, co. 6, secondo cui “All'Assemblea regionale d'ambito compete l'adozione di ogni
decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR. In particolare l'Assemblea regionale
d'ambito approva … il bilancio preventivo, il conto consuntivo … ;
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”;
Visto lo Statuto dell’AUSIR ed in particolare l’art. 1, co. 2, che qualifica l’Agenzia come “ente
pubblico economico dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile,
tecnica e patrimoniale”;
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;
 n. 8/2018 dd 15.02.2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2018-2020;
Vista la nota AUSIR Prot. n. 146 dd 06.03.2018 con cui si chiede alla Consulta d’Ambito “Centrale”
e alla Consulta d’Ambito “Orientale Triestina” di procedere al trasferimento dei saldi di bilancio ai
sensi dell’art. 24, co. 4, della LR n. 5/2016;
Viste le note della Consulta d’Ambito “Orientale Triestina” Prot. n. 8 dd 19.03.2018 e della
Consulta d’Ambito “Centrale” Prot. n. 310 dd 19.03.2018 con le quali viene comunicato il
trasferimento dei saldi di bilancio;
Viste le note AUSIR Prot. n. 442 dd 24.04.2018 e Prot. n.641 dd 30.05.2018 con le quali si sollecita
la trasmissione del dettaglio dei saldi di bilancio;
Dato atto che:
2






è stato fornito con ritardo il dettaglio dei saldi trasferiti dalla Consulta d’Ambito “Centrale”
(con nota CATO “Centrale” Prot. 522 dd 01.06.2018) e dalla Consulta d’Ambito “Orientale
Triestina” (con nota Pec CATO “Orientale Triestina” dd 07.06.2018);
le informazioni trasmesse solo di recente dalle Consulte d’Ambito con le note appena
citate richiedono, comunque, alcuni ulteriori chiarimenti necessari per consentire all’AUSIR
di utilizzare le somme già trasferite per la realizzazione delle opere del SII;
risulta pertanto opportuno autorizzare il Direttore generale ad adottare in via d'urgenza le
eventuali ulteriori variazioni di bilancio che si rendano necessarie una volta ottenuta
l’esatta identificazione contabile dei saldi trasferiti, salvo ratifica, a pena di decadenza, da
parte dell’Assemblea regionale d’Ambito;

Rilevato che si rende necessaria una prima variazione di bilancio al fine di iscrivere, in entrata e
spesa, le seguenti somme non previste:
-

-

-

-

€ 130.000,00 di maggiori trasferimenti dai gestori dei servizi, che si intende destinare per €
1.500,00 ad IRAP su incarichi di lavoro occasionale ed altre imposte, per € 78.500,00 ad
incremento dello stanziamento per incarichi professionali ed € 50.000,00 al fine di dotare
gli uffici dell’Ente di idonea strumentazione di natura informatica;
€ 38.300.000,00 complessivi quale contributo agli investimenti, di cui € 10.000.000,00 dalla
Regione FVG, in relazione a decreti di prossima emanazione o già approvati, ed €
28.300.000,00 provenienti dalle ex Consulte d’Ambito; in particolare € 4.000.000,00 dalla
Consulta d’Ambito ATO Occidentale, in procinto di essere erogata anche per cassa, €
7.167.300,00 dalla Consulta d’Ambito ATO Orientale ed € 17.132.700,00 dalla Consulta
d’Ambito ATO Centrale, questi ultime due somme già riversate ad AUSIR;
l’importo di € 38.300.00,00 viene destinato a favore dei gestori del servizio idrico integrato,
cui la somma verrà erogata in funzione dell’avanzamento degli investimenti dei piani
d’ambito nonché dell’effettiva disponibilità nella cassa dell’Ente;
€ 150.000,00 quale finanziamento dalla Regione delle spese di primo avviamento, concesso
ai sensi della LR 5/2016, articolo 23 commi 7 e seguenti; l’importo viene iscritto in spesa
quale restituzione dell’anticipazione ricevuta in quanto la Regione ne dovrà essere
reintegrata;

Visto il parere espresso dal Revisore del Conto;
Tutto ciò premesso;
Con voti unanimi
L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione 2018 la variazione di competenza e di cassa come da
allegati A e B al presente atto;
2. di precisare che:
-

non vengono apportate variazioni al fondo pluriennale vincolato;
con l’adozione della variazione vengono mantenuti gli equilibri di bilancio;
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-

ai fini della gestione delle somme, gli importi vengono rilevati e destinati secondo la
seguente struttura del piano del conti:

Entrata
Codifica del Piano
dei conti (V livello)
2.01.03.02.999
4.02.01.02.001

4.02.01.02.018
6.02.02.02.002

Importo
attuale

Descrizione
Altri trasferimenti correnti da altre imprese - Cap.
1512 “Trasferimento da gestore servizio idrico”
Contributi agli investimenti da Regioni e Province
Autonome - Cap. 4000 “Trasferimento dalla Regione
sugli impianti e infrastrutture servizio idrico integrato”
Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali Cap. 4050 “Contributi agli investimenti da ex
Consulte d’Ambito”
Anticipazioni da Amministrazioni Locali - Cap. 1520
“Anticipazioni da amministrazioni locali”

Variazione

Importo
finale

1.270.000,00

130.000,00

1.400.000,00

6.000.000,00

10.000.000,00

16.000.000,00

0,00

28.300.000,00

28.300.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

Spesa
Codifica del Piano
dei conti (V livello)
1.02.01.01.001
1.03.02.11.999
2.02.01.07.002
2.03.03.03.999
4.02.02.02.002

-

Importo
attuale

Descrizione
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) –
Cap. 710 “Irap lavoro assimilato ed altre imposte”
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
– Cap. 350 “Incarichi professionali e servizi diversi”
Postazioni di lavoro – Cap. 900 “Acquisizioni di beni
immobili, macchine, attrezzature tecnico scientifiche”
Contributi agli investimenti a altre Imprese - Cap.
1200 “Contributi agli investimenti a imprese”
Chiusura anticipazioni a titolo non oneroso ricevute
da Amministrazioni Locali – Cap. 4000 “Rimborso
anticipazioni da amministrazioni locali”

Variazione

Importo
finale

51.400,00

1.500,00

52.900,00

200.000,00

78.500,00

278.500,00

0,00

50.000,00

50.000,00

6.000.000,00

38.300.000,00

44.300.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

nella concreta gestione delle somme e nell’ambito della programmazione dell’Ente, resta
comunque ferma la facoltà del direttore di apportare le modificazioni ritenute necessarie a
dare corso alle attività in capo ad AUSIR , purché non si alteri lo stanziamento relativo a
titolo e/o missione e/o programma per quanto riguarda le spese e titolo e/o tipologia per
quanto riguarda le entrate, che rimangono di competenza dell’Assemblea.

3. di autorizzare il Direttore generale ad adottare in via d'urgenza le eventuali ulteriori
variazioni di bilancio che si rendano necessarie una volta ottenuta l’esatta identificazione
contabile dei saldi trasferiti, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’Assemblea
regionale d’Ambito.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE
F.to dott. Nicola Turello
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