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COPIA

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
Via Tornasacco n. 27
Ascoli Piceno 63100

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 23/07/2021 Atto N. 34

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2021- 2023

L'anno duemilaventuno addì ventitré del mese di luglio alle ore 10:10 in Videoconferenza, convocato nei
modi e termini di Statuto, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione. Nel corso della seduta il Consiglio di Amministrazione, invitato dal Presidente a
procedere all’esame dell’argomento riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione. Alla votazione
risultano presenti i seguenti componenti:

Ruolo Nominativo Presente Assente
PRESIDENTE CDA BUONFIGLI ACHILLE Si
CONSIGLIERE FORLINI ALBERTO Si
CONSIGLIERE MAROZZI VALERIA Si
CONSIGLIERE MASSI CLAUDIO Si
CONSIGLIERE VENARUCCI

DOMENICO
Si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 0

Presiede il PRESIDENTE CDA Sig. ACHILLE BUONFIGLI

Assiste il SEGRETARIO Sig. PIERLUIGI RAIMONDI

Partecipa il RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE Sig.ra ALESSANDRA BOVARA

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull’argomento sopraindicato.
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Il Presidente evidenzia che nell’ambito degli affidamenti per l’allestimento della sede del Corso di Laurea in
Sistemi Agricoli Innovativi che competono al CUP è esclusa l’elettrificazione dei posti banco delle aule
Auditorium, n. 2 e n. 3. Trattandosi di intervento complementare alla realizzazione dell’impianto elettrico
esso sarà realizzato dalla Provincia su progetto e indicazioni tecniche forniti dall’Università. Il CUP
nell’ambito della quota di Euro 90.000 prevista per le spese di allestimento, corrisponderà alla Provincia di
Ascoli Piceno un contributo pari all'importo necessario per l'esecuzione del descritto intervento
complementare. Viene illustrata la seguente proposta del Responsabile del Servizio Finanziario di
approvazione delle variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, resesi necessarie. Si
evidenzia che tutta la documentazione, come di consueto, è stata resa disponibile preventivamente a tutti i
consiglieri per il tramite dello spazio cloud dedicato di cui il C.U.P. dispone, mediante invio del relativo link.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESO ATTO della delibera dell’Assemblea n. 3/2021 del 18/05/2021 con la quale l’Assemblea ha approvato le
variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 e lo schema di convenzione per l’istituzione e il
funzionamento ad Ascoli Piceno del corso di laurea triennale in “Sistemi Agricoli Innovativi (SAI)” del Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’UNIVPM;
PREMESSO:

- che il C.U.P. è un ente pubblico costituito in forma di consorzio ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 267/2000 che
ha in compito di programmare e  promuovere, nel territorio dei propri associati, lo sviluppo dell’istruzione
universitaria e della ricerca scientifica e, in particolare, di sostenere, con personale, immobili e
finanziariamente, ove necessario, le forme di istruzione universitaria e parauniversitaria esistenti; coordinare e
supportare le proposte di istituzione di corsi, di diplomi universitari ed in generale di terzo livello, istituti di
ricerca applicata e alta qualificazione e scuole a indirizzo speciale; promuovere la realizzazione di servizi
universitari e parauniversitari, integrati, ove possibile, con i servizi alla collettività, al fine di favorire lo sviluppo
dell’istruzione universitaria e della ricerca scientifica nel territorio degli Enti pubblici soci;

- che nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato dall’Assemblea del C.U.P. con delibera
n. 19 del 28/12/2020, è prevista l’attivazione nella città di Ascoli Piceno, a partire dall’anno accademico
2021/2022, del CDL triennale dell'UNIVPM in “Sistemi Agricoli Innovativi (SAI)”;

- che l’Assemblea ha approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 con deliberazione n. 20 del 28 dicembre
2020;

DATO ATTO:
- che il corso di laurea triennale in “Sistemi Agricoli Innovativi (SAI)” è un percorso di studio inserito nell’ambito

della Facoltà di Scienze Agrarie incentrato sulla sostenibilità ambientale, l’uso efficiente delle risorse, la
valorizzazione dei prodotti agricoli;

- che il Corso intende formare specialisti in ambiti tematici strategici per le sfide del prossimo futuro;
- che il Corso intende favorire la creazione di un contesto innovativo di tipo aperto (open innovation), in grado di

permeare le filiere agricole e vivaistiche e di costituire il presupposto per la diffusione di innovazioni adattate
alle esigenze del territorio e degli operatori. A tal fine, il corso di laurea SAI intende dialogare con il contesto
socio-economico: da un lato vuole favorire lo sviluppo di capacità utili per i laureati che desiderino inserirsi nel
mondo del lavoro dopo il primo ciclo di studio; dall’altro mira a costruire una solida formazione necessaria per
proseguire il percorso accademico con corsi magistrali finalizzati ad approfondire competenze specialistiche.
In questa duplice ottica, il corso SAI è costruito sui pilastri tematici della sostenibilità ambientale, dell'uso
efficiente delle risorse, della valorizzazione dei prodotti locali;

- che i settori chiave presi in considerazione sono quelli strategici per le sfide del prossimo futuro dell’intero
territorio piceno: l’agricoltura di precisione e agroecologia, il vivaismo e il verde ornamentale, le produzioni
agricole di qualità e la loro certificazione;

DATO ATTO che gli enti partners del progetto, nel reciproco interesse, hanno inteso instaurare con l’atto
convenzionale una stabile collaborazione al fine di favorire l'insediamento del CDL in Ascoli Piceno e agevolare lo
svolgimento delle relative attività didattiche e laboratoriali;
VISTA la convenzione per l’istituzione e il funzionamento ad Ascoli Piceno del corso di laurea triennale in “Sistemi
Agricoli Innovativi (SAI)” del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’UNIVPM approvata
dall’Assemblea consortile e successivamente sottoscritta tra Comune di Ascoli Piceno, Consorzio Universitario
Piceno, Istituto di Istruzione Superiore “Celso Ulpiani”, Provincia di Ascoli Piceno e Università Politecnica delle
Marche (prot. cons. 570/2021);
PRESO ATTO di quanto in essa contenuto;
CONSIDERATO che l’accordo disciplina:

- gli impegni spettanti a ciascuna parte per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche relative al CDL
triennale in “Sistemi Agricoli Innovativi (SAI)” erogato dall’Università Politecnica delle Marche ad Ascoli
Piceno;

- l’individuazione dei locali siti ad Ascoli Piceno che saranno messi a disposizione dell’Università per lo
svolgimento delle attività didattiche relative al CDL triennale in “Sistemi Agricoli Innovativi (SAI)”;

- le modalità per l’utilizzo dei locali predetti, e le relative responsabilità nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
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- i rapporti economici tra le parti derivanti dalla collaborazione oggetto della convenzione;
- ogni altro aspetto relativo all’organizzazione del corso suddetto;

TENUTO CONTO che:
- l’Università si impegna ad attivare ad Ascoli Piceno, a partire dall’anno accademico 2021/2022 il CDL Classe

L25 – Sistemi Agricoli Innovativi (SAI) del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali e che la
responsabilità didattica, scientifica e organizzativa del CDL fa capo all’Università in via esclusiva;

- la Provincia concede in comodato gratuito esclusivo all’Università a tempo indeterminato, quale sede del
CDL, l'immobile sito in Ascoli Piceno, Via Marche n.28, nelle immediate vicinanze della sede dell’Istituto di
Istruzione Superiore C. Ulpiani;

- l'Università si obbliga a sostenere le spese di energia elettrica compreso impianto fotovoltaico, gas, acqua,
canoni telefonici e internet con relative volture delle utenze;

- il Comune si obbliga a sostenere le spese di pulizia, sorveglianza e portineria, manutenzione ordinaria;
- la Provincia si obbliga a sostenere le spese di manutenzione straordinaria, se ed in quanto non conseguenza

di mancata effettuazione della manutenzione ordinaria;
CONSIDERATO che l’art. 7 Contributo di Attivazione prevede, tra l’altro, che a titolo di contributo per l’attivazione del
CDL il C.U.P. si obbliga a corrispondere all’Università le somme riportate nella seguente tabella:

Anno Accademico Anni di Corso da attivare Contributo
2021/2022 1° € 90.000,00
2022/2023 1° e 2° € 120.000,00
2023/2024 1°. 2° e 3° € 210.000,00

e così per gli anni accademici successivi, salve eventuali modifiche dell’offerta formativa. La somma di € 210.000,00
di cui alla precedente tabella si intende come contributo massimo per l’attività a “regime” prevista dalla Convenzione,
vale a dire a fronte dell’effettiva attivazione di tre cicli triennali del CDL;
DATO ATTO che l’accordo sarà efficace fino al termine dell’anno accademico 2028/2029 (luglio 2029), in
considerazione della scadenza naturale fissata al 21 maggio 2030 dall'art. 3 della convezione-quadro istitutiva del
C.U.P.;
CONSIDERATO che

- la Provincia, in base all’art. 4 “sede del corso” della Convenzione sopra richiamata, si fa carico di concedere
in comodato gratuito esclusivo all’Università, a tempo indeterminato, quale sede del CDL, l'immobile predetto,
ristrutturato secondo le indicazioni e i tempi indicati nel progetto redatto dal proprio Ufficio Tecnico, oltre alle
spese di manutenzione straordinaria;

- il Consorzio Universitario Piceno con delibera del Consiglio di Amministrazione n.24 del 20/05/2021 ha
concesso alla Provincia di Ascoli Piceno, a titolo di cofinanziamento per la concessione dell’immobile
all’Univpm nei termini previsti dalla convenzione, un contributo di importo massimo di euro 24.000,00, pari alle
spese previste per la sistemazione della sede universitaria (da erogarsi a seguito di rendicontazione spese da
parte della Provincia);

CONSIDERATO inoltre che:
- il Consorzio come disciplinato dalla suddetta Convenzione, si impegna nell’anno 2021 a sostenere le spese di

allestimento, per gli acquisti di arredi e forniture richiesti dall’Università (rif. Prot. cons. 666 del 23/06/2021,
prot. 779 del 15/07/2021), secondo le indicazioni dell’Ufficio Logistica dell’Università, fino al limite massimo di
Euro 90.000 complessivi IVA inclusa. Le voci che non dovessero rientrare nel predetto budget per
superamento dei limiti di spesa resteranno escluse;

- nell’ambito degli affidamenti per l’allestimento della sede, che competono al CUP, resta esclusa
l’elettrificazione dei posti banco delle aule Auditorium, 2 e 3, intendendosi complementare alla realizzazione
dell’impianto elettrico, e che pertanto sarà realizzata dalla Provincia su progetto e indicazioni tecniche forniti
dall’Università. Il CUP, a tal proposito, nell’ambito della quota di Euro 90.000 prevista per le spese di
allestimento, riserverà la cifra stimata dall’Università di euro 6.000 oltre IVA (pari ad euro 7.320), quale
contributo per la Provincia di Ascoli Piceno (rif. Prot. cons. 679 del 25/06/2021);

VISTA la comunicazione pervenuta dalla Provincia di Ascoli Piceno acquisita al prot. cons. al n.801 del 19/07/2021
con la quale si conferma l’esecuzione dei lavori di elettrificazione dei banchi da parte della Provincia di Ascoli Piceno;
TENUTO CONTO di quanto evidenziato dalla Provincia di Ascoli Piceno in merito ad imprevisti connessi alla
realizzazione dei lavori di elettrificazione e allo smontaggio e montaggio videoproiettore e schermo del piano terra che
comportano l’integrazione di quanto stimato in precedenza per un importo, IVA inclusa, pari ad euro 1.502,70 (totale
quadro economico per lavori di elettrificazione euro 8.822,70);
TENUTO CONTO che per il comando di un dipendente del C.U.P. presso il Comune di San Benedetto del Tronto per
il periodo 1-15 luglio 2021 è prevista l’entrata di euro 1.200 da acquisire sul cap. 170 “Altre entrate - Proventi diversi”;
TENUTO CONTO che per far fronte alle sopravvenute necessità è necessario apportare adeguamenti alle poste di
bilancio;
DATA LETTURA della proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere in particolare alla corretta previsione dei capitoli di spesa;
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CONSIDERATO quindi necessario approvare la presente variazione al bilancio 2021/2023, come riportata nella
tabella seguente, sia in termini di competenza che di cassa, al fine di consentire il buon andamento della gestione
amministrativa dell’Ente;

 Variazioni bilancio anno 2021:

Cap. descrizione INIZIALE 2021 SPESA ENTRATA ASSESTATO
2021

281.1

Fondo per attività di
sviluppo Università –
trasferimento per
sistemazione sede

€24.000 +€8.822,70 +€32.822,70

151

Acquisto
arredi/attrezzature
(allestimento CDL
agraria)

€90.000 -€8.822,70 + €81.177,3

170 Altre entrate - Proventi
diversi €1.000 +€200 +€1.200

120
Manutenzione ordinaia
locali e attrezzature-
acquisto di beni

€100 +€200 +€300

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, di cui all’allegato A), parte integrante
della presente deliberazione, avendone ravvisato l’urgenza e l’indifferibilità, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs.
267/2000;
RICHIAMATO l’art. 193, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri
di bilancio. Dato atto che le variazioni apportate con il presente atto garantiscono il rispetto degli equilibri generali di
bilancio e dell’equilibrio di cassa come dimostrato nell’allegato B), parte integrante della presente deliberazione, e
consentono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
DATO ATTO che le variazioni proposte sono di competenza dell’Assemblea ma vengono sottoposte al Consiglio di
Amministrazione per motivi d’urgenza e che dovranno necessariamente essere portate a ratifica dell’Assemblea nei
sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il
predetto termine;
RICHIAMATO l’art. 239, primo comma, lett. b), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. il quale stabilisce che
l’organo di Controllo esprime il proprio parere sulle variazioni di bilancio;
DATO ATTO del parere favorevole dell’Organo di controllo;
DATO ATTO del positivo parere espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativo-Istituzionale in ordine alla
regolarità tecnica, reso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000;
DATO ATTO del positivo parere espresso dal Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente in ordine alla regolarità
contabile, reso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI:

- il decreto legislativo n. 267/2000;
- il decreto legislativo n. 118/2011;
- il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari, utilizzo sala e patrocinio

gratuito;
________________,

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto in premessa indicato;
2. di approvare in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la variazione al bilancio di

previsione finanziario 2021-2023 così come riportata nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto;

3. di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri
del bilancio di previsione, come dimostrato nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di trasmettere la presente variazione all’Assemblea Consortile per la necessaria ratifica unitamente al parere
dell’Organo di Controllo entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Il Consiglio di Amministrazione, con separata votazione, all'unanimità dei voti legalmente espressi, stante l’urgenza di
provvedere, dichiara la delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e
s.m.i..

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO della delibera dell’Assemblea n. 3/2021 del 18/05/2021 con la quale l’Assemblea ha
approvato le variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 e lo schema di convenzione per
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l’istituzione e il funzionamento ad Ascoli Piceno del corso di laurea triennale in “Sistemi Agricoli Innovativi
(SAI)” del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’UNIVPM;

PREMESSO:
- che il C.U.P. è un ente pubblico costituito in forma di consorzio ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.

267/2000 che ha in compito di programmare e  promuovere, nel territorio dei propri associati, lo
sviluppo dell’istruzione universitaria e della ricerca scientifica e, in particolare, di sostenere, con
personale, immobili e finanziariamente, ove necessario, le forme di istruzione universitaria e
parauniversitaria esistenti; coordinare e supportare le proposte di istituzione di corsi, di diplomi
universitari ed in generale di terzo livello, istituti di ricerca applicata e alta qualificazione e scuole a
indirizzo speciale; promuovere la realizzazione di servizi universitari e parauniversitari, integrati, ove
possibile, con i servizi alla collettività, al fine di favorire lo sviluppo dell’istruzione universitaria e della
ricerca scientifica nel territorio degli Enti pubblici soci;

- che nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato dall’Assemblea del C.U.P. con
delibera n. 19 del 28/12/2020, è prevista l’attivazione nella città di Ascoli Piceno, a partire dall’anno
accademico 2021/2022, del CDL triennale dell'UNIVPM in “Sistemi Agricoli Innovativi (SAI)”;

- che l’Assemblea ha approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 con deliberazione n. 20 del 28
dicembre 2020;

DATO ATTO:
- che il corso di laurea triennale in “Sistemi Agricoli Innovativi (SAI)” è un percorso di studio inserito

nell’ambito della Facoltà di Scienze Agrarie incentrato sulla sostenibilità ambientale, l’uso efficiente
delle risorse, la valorizzazione dei prodotti agricoli;

- che il Corso intende formare specialisti in ambiti tematici strategici per le sfide del prossimo futuro;
- che il Corso intende favorire la creazione di un contesto innovativo di tipo aperto (open innovation),

in grado di permeare le filiere agricole e vivaistiche e di costituire il presupposto per la diffusione di
innovazioni adattate alle esigenze del territorio e degli operatori. A tal fine, il corso di laurea SAI
intende dialogare con il contesto socio-economico: da un lato vuole favorire lo sviluppo di capacità
utili per i laureati che desiderino inserirsi nel mondo del lavoro dopo il primo ciclo di studio; dall’altro
mira a costruire una solida formazione necessaria per proseguire il percorso accademico con corsi
magistrali finalizzati ad approfondire competenze specialistiche. In questa duplice ottica, il corso SAI
è costruito sui pilastri tematici della sostenibilità ambientale, dell'uso efficiente delle risorse, della
valorizzazione dei prodotti locali;

- che i settori chiave presi in considerazione sono quelli strategici per le sfide del prossimo futuro
dell’intero territorio piceno: l’agricoltura di precisione e agroecologia, il vivaismo e il verde
ornamentale, le produzioni agricole di qualità e la loro certificazione;

DATO ATTO che gli enti partners del progetto, nel reciproco interesse, hanno inteso instaurare con l’atto
convenzionale una stabile collaborazione al fine di favorire l'insediamento del CDL in Ascoli Piceno e
agevolare lo svolgimento delle relative attività didattiche e laboratoriali;

VISTA la convenzione per l’istituzione e il funzionamento ad Ascoli Piceno del corso di laurea triennale in
“Sistemi Agricoli Innovativi (SAI)” del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’UNIVPM
approvata dall’Assemblea consortile e successivamente sottoscritta tra Comune di Ascoli Piceno,
Consorzio Universitario Piceno, Istituto di Istruzione Superiore “Celso Ulpiani”, Provincia di Ascoli Piceno e
Università Politecnica delle Marche (prot. cons. 570/2021);

PRESO ATTO di quanto in essa contenuto;

CONSIDERATO che l’accordo disciplina:
- gli impegni spettanti a ciascuna parte per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche relative

al CDL triennale in “Sistemi Agricoli Innovativi (SAI)” erogato dall’Università Politecnica delle
Marche ad Ascoli Piceno;

- l’individuazione dei locali siti ad Ascoli Piceno che saranno messi a disposizione dell’Università per
lo svolgimento delle attività didattiche relative al CDL triennale in “Sistemi Agricoli Innovativi (SAI)”;

- le modalità per l’utilizzo dei locali predetti, e le relative responsabilità nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

- i rapporti economici tra le parti derivanti dalla collaborazione oggetto della convenzione;
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- ogni altro aspetto relativo all’organizzazione del corso suddetto;

TENUTO CONTO che:
- l’Università si impegna ad attivare ad Ascoli Piceno, a partire dall’anno accademico 2021/2022 il

CDL Classe L25 – Sistemi Agricoli Innovativi (SAI) del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali e che la responsabilità didattica, scientifica e organizzativa del CDL fa capo all’Università
in via esclusiva;

- la Provincia concede in comodato gratuito esclusivo all’Università a tempo indeterminato, quale
sede del CDL, l'immobile sito in Ascoli Piceno, Via Marche n.28, nelle immediate vicinanze della
sede dell’Istituto di Istruzione Superiore C. Ulpiani;

- l'Università si obbliga a sostenere le spese di energia elettrica compreso impianto fotovoltaico, gas,
acqua, canoni telefonici e internet con relative volture delle utenze;

- il Comune si obbliga a sostenere le spese di pulizia, sorveglianza e portineria, manutenzione
ordinaria;

- la Provincia si obbliga a sostenere le spese di manutenzione straordinaria, se ed in quanto non
conseguenza di mancata effettuazione della manutenzione ordinaria;

CONSIDERATO che l’art. 7 Contributo di Attivazione prevede, tra l’altro, che a titolo di contributo per
l’attivazione del CDL il C.U.P. si obbliga a corrispondere all’Università le somme riportate nella seguente
tabella:

Anno
Accademico

Anni di Corso da
attivare

Contributo

2021/2022 1° € 90.000,00
2022/2023 1° e 2° € 120.000,00
2023/2024 1°. 2° e 3° € 210.000,00

e così per gli anni accademici successivi, salve eventuali modifiche dell’offerta formativa. La somma di €
210.000,00 di cui alla precedente tabella si intende come contributo massimo per l’attività a “regime”
prevista dalla Convenzione, vale a dire a fronte dell’effettiva attivazione di tre cicli triennali del CDL;

DATO ATTO che l’accordo sarà efficace fino al termine dell’anno accademico 2028/2029 (luglio 2029), in
considerazione della scadenza naturale fissata al 21 maggio 2030 dall'art. 3 della convezione-quadro
istitutiva del C.U.P.;

CONSIDERATO che
- la Provincia, in base all’art. 4 “sede del corso” della Convenzione sopra richiamata, si fa carico di

concedere in comodato gratuito esclusivo all’Università, a tempo indeterminato, quale sede del
CDL, l'immobile predetto, ristrutturato secondo le indicazioni e i tempi indicati nel progetto redatto
dal proprio Ufficio Tecnico, oltre alle spese di manutenzione straordinaria;

- il Consorzio Universitario Piceno con delibera del Consiglio di Amministrazione n.24 del 20/05/2021
ha concesso alla Provincia di Ascoli Piceno, a titolo di cofinanziamento per la concessione
dell’immobile all’Univpm nei termini previsti dalla convenzione, un contributo di importo massimo di
euro 24.000,00, pari alle spese previste per la sistemazione della sede universitaria (da erogarsi a
seguito di rendicontazione spese da parte della Provincia);

CONSIDERATO inoltre che:
- il Consorzio come disciplinato dalla suddetta Convenzione, si impegna nell’anno 2021 a sostenere

le spese di allestimento, per gli acquisti di arredi e forniture richiesti dall’Università (rif. Prot. cons.
666 del 23/06/2021, prot. 779 del 15/07/2021), secondo le indicazioni dell’Ufficio Logistica
dell’Università, fino al limite massimo di Euro 90.000 complessivi IVA inclusa. Le voci che non
dovessero rientrare nel predetto budget per superamento dei limiti di spesa resteranno escluse;

- nell’ambito degli affidamenti per l’allestimento della sede, che competono al CUP, resta esclusa
l’elettrificazione dei posti banco delle aule Auditorium, 2 e 3, intendendosi complementare alla
realizzazione dell’impianto elettrico, e che pertanto sarà realizzata dalla Provincia su progetto e
indicazioni tecniche forniti dall’Università. Il CUP, a tal proposito, nell’ambito della quota di Euro
90.000 prevista per le spese di allestimento, riserverà la cifra stimata dall’Università di euro 6.000
oltre IVA (pari ad euro 7.320), quale contributo per la Provincia di Ascoli Piceno (rif. Prot. cons. 679
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del 25/06/2021);

VISTA la comunicazione pervenuta dalla Provincia di Ascoli Piceno acquisita al prot. cons. al n.801 del
19/07/2021 con la quale si conferma l’esecuzione dei lavori di elettrificazione dei banchi da parte della
Provincia di Ascoli Piceno;

TENUTO CONTO di quanto evidenziato dalla Provincia di Ascoli Piceno in merito ad imprevisti connessi
alla realizzazione dei lavori di elettrificazione e allo smontaggio e montaggio videoproiettore e schermo del
piano terra che comportano l’integrazione di quanto stimato in precedenza per un importo, IVA inclusa, pari
ad euro 1.502,70 (totale quadro economico per lavori di elettrificazione euro 8.822,70);

TENUTO CONTO che per il comando di un dipendente del C.U.P. presso il Comune di San Benedetto del
Tronto per il periodo 1-15 luglio 2021 è prevista l’entrata di euro 1.200 da acquisire sul cap. 170 “Altre
entrate - Proventi diversi”;

TENUTO CONTO che per far fronte alle sopravvenute necessità è necessario apportare adeguamenti alle
poste di bilancio;

DATA LETTURA della proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere in particolare alla corretta previsione dei capitoli di
spesa;

CONSIDERATO quindi necessario approvare la presente variazione al bilancio 2021/2023, come riportata
nella tabella seguente, sia in termini di competenza che di cassa, al fine di consentire il buon andamento
della gestione amministrativa dell’Ente;

 Variazioni bilancio anno 2021:

Cap. descrizione INIZIALE
2021 SPESA ENTRATA ASSESTATO

2021

281.1
Fondo per attività di
sviluppo Università –
trasferimento per
sistemazione sede

€24.000 +€8.822,70 +€32.822,70

151
Acquisto
arredi/attrezzature
(allestimento CDL
agraria)

€90.000 -€8.822,70 + €81.177,3

170 Altre entrate - Proventi
diversi €1.000 +€200 +€1.200

120
Manutenzione ordinaia
locali e attrezzature-
acquisto di beni

€100 +€200 +€300

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, di cui all’allegato A), parte
integrante della presente deliberazione, avendone ravvisato l’urgenza e l’indifferibilità, ai sensi dell’art. 175,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l’art. 193, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti
gli equilibri di bilancio. Dato atto che le variazioni apportate con il presente atto garantiscono il rispetto degli
equilibri generali di bilancio e dell’equilibrio di cassa come dimostrato nell’allegato B), parte integrante della
presente deliberazione, e consentono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

DATO ATTO che le variazioni proposte sono di competenza dell’Assemblea ma vengono sottoposte al
Consiglio di Amministrazione per motivi d’urgenza e che dovranno necessariamente essere portate a
ratifica dell’Assemblea nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso,
se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
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RICHIAMATO l’art. 239, primo comma, lett. b), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. il quale stabilisce
che l’organo di Controllo esprime il proprio parere sulle variazioni di bilancio;

DATO ATTO del parere favorevole dell’Organo di controllo;

DATO ATTO del positivo parere espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativo-Istituzionale in ordine
alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO del positivo parere espresso dal Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile, reso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
- il decreto legislativo n. 267/2000;
- il decreto legislativo n. 118/2011;
- il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari, utilizzo sala e

patrocinio gratuito;

all'unanimità dei voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto in premessa indicato;
2. di approvare in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la variazione al

bilancio di previsione finanziario 2021-2023 così come riportata nell’allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli
equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell’allegato B), parte integrante e sostanziale
del presente atto;

4. di trasmettere la presente variazione all’Assemblea Consortile per la necessaria ratifica unitamente
al parere dell’Organo di Controllo entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D. Lgs.
267/2000;

Il Consiglio di Amministrazione, con separata votazione, all'unanimità dei voti legalmente espressi, stante
l’urgenza di provvedere, dichiara la delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
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CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
Via Tornasacco n. 27
Ascoli Piceno 63100

Rif.to proposta: n.42 del 20/07/2021

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2021- 2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Ascoli Piceno, lì 20/07/2021

IL RESPONSABILE
BOVARA ALESSANDRA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005
n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi
dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
Via Tornasacco n. 27
Ascoli Piceno 63100

Rif. Proposta: n. 42 del 20/07/2021

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2021- 2023
__________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Ascoli Piceno, lì 20/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE MARCIS MADDALENA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005
n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi
dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE CDA
ACHILLE BUONFIGLI

IL SEGRETARIO
PIERLUIGI RAIMONDI

_____________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

IL SEGRETARIO
PIERLUIGI RAIMONDI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.
ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è
conservato nella banca dati dell'ente, ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed
int.

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.

Ascoli Piceno, li 23/07/2021

IL SEGRETARIO
Dott. Pierluigi Raimondi
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