
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA - A.S.C. 802 

DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA CONSORTILE N. 7 DEL 17 DICEMBRE 2019 

OGGETTO: Bilancio di Previsione - Esercizio finanziario 2020. Bilancio 
pluriennale 2020-2022. Approvazione 

L'anno 2019, il giorno 17 dicembre, alle ore 07:00 in prima Convocazione la seduta è 
deserta, alle 15,00 in seconda convocazione, presso la sala consiliare del Comune di 
San Giorgio del Sannio- previamente convocata dal Presidente dell'Assemblea con nota 
di convocazione n. 22965 del 12/12/2019 si è riunita, in seduta pubblica, l'Assemblea 
dell'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona. 

PRESIEDE il Sindaco di Paduli Domenico Vessichelli in qualità di presidente 
dell'Assemblea consortile. 

Precedutosi all'appello nominale risultano presenti e assenti i seguenti: 

l) Angelo PEPE 
2) Antonio FIORINO 
3) Paolo VESCE 
4) Assente 
5) Assente 
6) Giuseppe TOMMASELLI 
7) Domenico VESSICHELLI 
8) Mauro DE lESO 
9) Nicola GENTILE 
10) Assente 
11) Marcangelo FUSCO 
12) Massimiliano GAUDINO 
13) Anna MOLINARO 
14) Assente 
15) Angelo CAPOBIANCO 
16) Stefano ZARRO 
17) Rocco ROSSETTI 
18) Assente 
19) Raffaele SCARINZI 

Rapp.te Comune di Apice 
Rapp.te Comune di Buonalbergo 
Rapp.te Comune di Calvi 
Rapp.te Comune di Castelpoto 
Rapp.te Comune di Cautano 
Rapp.te Comune di Foglianise 
Rapp.te Comune di Paduli 
Rapp.te Comune di Pago Veiano 
Rapp.te Comune di Pesco Sannita 
Rapp.te Comune di Pietrelcina 
Rapp.te Comune di Ponte 
Rapp.te Comune di San Giorgio del Sannio 
Rapp.te Comune di San Martino Sannita 
Rapp.te Comune di San Nazzaro 
Rapp.te Comune di San Nicola Manfredi 
Rapp.te Comune di Sant'Angelo a Cupolo 
Rapp.te Comune di Sant'Arcangelo Trimonte 
Rapp.te Comune di Torrecuso 
Rapp.te Comune di Vitulano 

RISULTANO ASSENTI I RAPPRESENTANTI DEI COMUNI DI: CASTELPOTO, CAUTANO, 
PIETRELCINA, SAN NAZZARO, TORRECUSO. 
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Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta con la 
trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno: 

• "Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario 2020. Bilancio Pluriennale 
2020-2022". Approvazione. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alla seduta e ne cura la 
verbalizzazione il Responsabile Amministrativo dell'Azienda Consortile B02. 

RICHIAMATA: 
la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali" 
la Legge Regionale n. 11/2007 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. 
Attuazione della Legge 8 novembre 2000 n. 328; 

DATO ATTO CHE: 
- con delibera di Coordinamento istituzionale n. 13 del 27/06/2018 è stato avviato 

il processo di trasformazione dell'Ambito B2 in azienda speciale consortile, 
ritenendo che la convenzione come forma associativa in quanto priva di 
veste giuridica, autonomia organizzativa e di bilancio, fosse ormai inadeguata a 
gestire la molteplicità e la complessità di funzioni e servizi che sono stati attribuiti 
agli Ambiti Territoriali dalla legge regionale n. 11/07, così come modificata e 
integrata dalla legge regionale n. 15/2012. 

RICHIAMATE le deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 8 del 02/04/2019 e 
n. 17 del 11/08/2019 dalle quali risultano approvati, a maggioranza qualificata, l'atto 
costitutivo e statuto per la costituzione di un'azienda speciale consortile per la gestione 
associata dei servizi alla persona dell'ambito B2. 

VISTA l'approvazione degli atti da parte dei Consigli Comunali dei 19 comuni 
dell'ambito territoriale B2. 

VISTO che in data 25 settembre 2019, alle ore 17.00, i rappresentanti legali dei 19 
Comuni aderenti, hanno sottoscritto, innanzi al notaio Ambrogio Romano, l'Atto 
Costitutivo e lo Statuto dell'Azienda Speciale Consortile B02. 

RICHIAMATI: 
l'Atto costitutivo dell'Azienda Speciale Consortile per la gestione dei servizi alla 
persona dell'ambito territoriale B2; 

- gli art.li 12 e 14 dello statuto dell'Azienda Speciale Consortile per la gestione dei 
servizi alla persona dell'ambito territoriale B2; 

RICHIAMATE le proprie delibere n.1- 2 e 3 del 25 settembre 2019 con le quali, si è 
preso atto della regolare costituzione dell'azienda ed effettivo inizio delle attività e si è 
proceduto alla elezione delle cariche degli organi dell'Azienda consortile; 
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CONSIDERATO che: 
lo statuto all'art. 14 attribuisce all'assemblea la determinazione degli indirizzi 
strategici dell'azienda cui il CDA dovrà attenersi per i propri adempimenti; 
a seguito della sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Azienda la 
stessa è immediatamente operativa; 
è necessario provvedere all'approvazione del Bilancio di Previsione - Esercizio 
Finanziario 2020 e del Bilancio pluriennale 2020-2022. 

Il Presidente, alle ore 15:00, costatato il numero legale, dà il via ai lavori. Saluta i 
presenti e passa subito la parola al Direttore dell'Azienda. 
Il Direttore, esauriti i saluti di rito, chiede qualche minuto per un breve intervento prima 
di passare la parola al ragioniere dell'Azienda per l'illustrazione dell'argomento all'ordine 
del giorno. Fa un breve excursus del lavoro svolto, spiegando che, gli ultimi, sono stati 
mesi di forte concentrazione lavorativa, c'è stata una grande accelerazione al fine di 
riuscire, in tempi ristrettissimi, a raggiungere l'obiettivo della stabilizzazione del 
personale e dell'apertura del conto di tesoreria presso una Banca. 
Per fare ciò, continua, era necessario dare all'Ente consortile una bozza di bilancio. Circa 
un mese fa, ricorda, è stato predisposto un bilancio ridotto, inserendo nella 
programmazione (approvata nell'Assemblea precedente) una serie di Servizi. Quei 
Servizi programmati allora, ora sono diventati cifre, cifre che vanno a costituire 
l'approvando bilancio. 
Lo stesso continua, affermando che il Bilancio che si va approvare, sarà, poi, ripreso e 
rimodulato nel momento in cui si avrà una visione più ampia dei fondi che saranno 
assegnati all'Azienda. 
Il Bilancio che si porta all'approvazione oggi, conclude, ha la finalità di supportare il 
lavoro che stiamo facendo, con la consapevolezza che andrà sicuramente rivisto e 
rimodulato. 
Ai presenti viene consegnata copia del Bilancio da approvare- in allegato alla presente 
deliberazione. 
Prende la parola il Presidente dell'Assemblea per ricordare di allegare alle convocazioni 
dell'Assemblea gli atti inerenti gli argomenti di discussione all'ordine del giorno. 
Il Direttore passa la parola al Ragioniere che, dopo aver ringraziato i presenti per la 
fiducia accordatagli, passa subito ad una breve illustrazione dei contenuti del bilancio 
da approvare. 
Il rappresentante del Comune di San Nicola Manfredi chiede di conoscere il sigificato 
della dicitura :"dotazione iniziale" riportata nella bozza di bilancio consegnata ai 
rappresentanti dei Comuni. 
Il Direttore chiarisce che la dotazione iniziale è la cifra che l'Azienda ha acquisito dal 
versamento dall'euro pro capite versato dai Comuni, così come previsto dallo Statuto 
consortile. 

Il Rappresentante del Comune di San Nicola Manfredi chiede se questa dotazione iniziale 
costituisca l'unica risorsa in cassa dell'ìAzienda. 
Risponde ancora una volta il Direttore Generale chiarendo che l'euro pro capite versato 
dai Comuni costituisce solo la dotazione iniziale di cassa, per il resto bisogna attendere 
in quanto si sta procedendo ad una ricognizione dei fondi residui dell'ex Ambito B2, 
fondi residui che saranno trasferiti all'Azienda dal Comune di San Giorgio del Sannio. 
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Seguono ulteriori richieste di chiarimenti in merito alla ricognizione dei fondi residui. 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile 
Amministrativo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del 
D. Lgs. n.267 /2000 e s.m.i. e parere di regolarità contabile del Responsabile contabile 
dell'azienda B02; 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti dott. Nino Colangelo reso in 
data 26.11.2019 

L'ASSEMBLEA CONSORTILE 

Sentita la proposta della Presidenza 

con votazione favorevole unanime espressa mediante scrutinio palese per alzata di 
mano 

DELIBERA 

1) Di approvare il Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario 2020. Bilancio 
pluriennale 2020-2022, così come da allegato sub lett. A). 

Con separata votazione favorevole palese ed unanime, stante l'urgenza, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 
4 del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i .. 

La seduta si dichiara chiusa alle ore 17.00 

Del che è verbale letto approvato e sottoscritto. 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
a Nicolina Columbro 

~ 
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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 802 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE RESO SULLA **DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE **N. 7 del 17.12.2019 

OGGETTO: Bilancio di Previsione- Esercizio finanziario 2020. Bilancio pluriennale 2020-2022. Approvazione 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA RESO DAL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILF B02 

San Giorgio del Sannio U --1 +/1._~/ c2o{9 
l 

~"-~·;:, 

lj~sc.~J.<\ ,·· 
... -"'<~~ 

.....--.. v "r '·'C l 'v ' "\ '):'• 
-..,"'1:"1 cm~-. . "' t~ . . " (~l!.):; 

~-; \ ~-~ ·. }:" 
\ .,;. ,, ./ .,"' 
\,~~-~~~: 1;:::: s~•'". 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE RESO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZE 
DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02 

San Giorgio del Sannio U J ~/dJ {?oJ5~ 

~:---. ~· 4,_ 
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IL RAGIONIERE 
ANTONINO MOGAVERO 
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[ TITOLO 
TIPOLOGIA 

20101 

(1) 

(2) 

DENOMINAZIONE 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ''' 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ''' 

Utilizzo avanzo di Amministrazione 

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente m 

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 802 (BN) 

BILANCIO DI PREVISIONE 
ENTRA TE 2020 
RESIDUI PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL'ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO 

previsioni di competenza 

previsioni di competenza 

previsioni di competenza 

previsioni di competenza 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 previsione di competenza 
previsione di cassa 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE PREVISIONI ANNO PREVISIONI PREVISIONI 
QUELLO CUI SI 

2020 DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2022 RIFERISCE IL 
BILANCIOPl 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

2.709.726,99 
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

D/SA VANZO DI AMMINISTRAZIONE m 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 802 (BN) 

BILANCIO DI PREVISIONE 
SPESE 2020 

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO 

D/SA VANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO f2l 

01 Organi 

Titolo 1 Spese correnti 

03 

Titolo 1 Spese correnti 

Totale programma 
provveditorato 

01 11 Programma 

Titolo 1 Spese correnti 

Titolo 1 Spese correnti 

0,00 previsione di competenza 
di cui già impegnato• 

di cui già Impegnato" 
di cui fondo pluriennale vincolato 

di cassa 

O, 00 previsione di competenza 
di cui già Impegnato* 
di cui fondo pluriennate vincolato 

di cui già Impegnato• 
di cui fondo pfuriennale vincolato 
previsione di cassa 

0,00 previsione di competenza 
di cui già Impegnato• 
di cui fondo pluriennaie vincolato 
previsione d\ cassa 

i 
di cui già impegnato* 
di cui fondo pluriennale vlncolato 

0,00 previsione di competenza 
di cui già impegnato• 
di cui fondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

i 
di cui già impegnato"' 
di cui fondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

0,00 previsione di competenz.a 
di cui già impegnato• 
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di cui fondo plurtennale vincolato 
previsione di cassa 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 
BILANCIO''' 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

PREVISIONI ANNO 
2020 

0,00 

0,00 

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2021 

0,00 

0,00 

1.360.355,40 
0,00 
0,00 

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2022 



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

Titolo 1 Spese correnti 

sociale 

Titolo 1 Spese correnti 

e governo servizi 

Titolo 1 Spese correnti 

programma 07 
sociali 

Titolo 1 Spese correnti 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02 (BN) 

BILANCIO DI PREVISIONE 
SPESE 2020 

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BilANCIO 

di cui già impegnato• 
di cui fondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

0,00 previsione di competenza 
di cui già impegnato* 
di cui fondo pluriennale vincolato 

di cui g'1à impegnato* 
di cui fondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

0,00 previsione di competenza 
di cui già Impegnato* 
dì cui tondo pluriennale vincolato 

di cassa 

di cui già impegnato"' 
di cui fondo pluriennale vincolato 
previsione di cassa 

0,00 previsione di competenza 
di cui già impegnato" 
di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 previsione di competenza 
di cui già Impegnato* 
di cui fondo pluriennale vincolato 

0,00 previsione di competenza 
di cui già impegnato• 

Pag. 2 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 
BILANCIO"' 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

PREVISIONI ANNO 
2020 

1.236.458,52 
0,00 
0,00 

1.236.458,52 

0,00 
o,oo 

1.236.458,52 

1.000.000,00 
0,00 

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2021 

0,00 
0,00 

PREVISIONI 
DELL'ANNO 2022 
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 802 (BN) 

BILANCIO DI PREVISIONE 
SPESE 2020 

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO 

di cui fondo pluriennare vincolato 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE 
QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 
BILANCIO~> 

'"Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale delta competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. 

PREVISIONI ANNO PREVISIONI PREVISIONI 
2020 DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2022 

(1) Indicare l~mporto della voce E} dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione, se negativo al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la 
composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa. 

(2) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e dì Bolzano. Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione. ~ 'S Or-~~~ 
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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 802 

Il sottoscritto RESPONSABILE AMMINISTRATIVO dell'Azienda Speciale Consortile B02 

Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione dell'Assemblea Consortile dell'Azienda Speciale Consortile B02 n r. 

7 del17.12.2019 

(x) è stata affissa all'Albo Pretori o o n li ne il 1 + -o i- <_o.Zo per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 

Dalla Residenza, lì 1 :: u 1 L v .....---...._ 

Il sottoscritto RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione dell'Assemblea Consortile dell'A.S.C. B02 

~'è immediatamente eseguibile - art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 

) è divenuta esecutiva il giorno ________ , 

) è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Azienda consortile on line, come prescritto dall'art. 124 

comma 1 del D.Lgs 267/2000 per quindici consecutivi dal _____ _ 

Dalla Residenza, ll 11- -(} {- 2 0 Z Q 
;-··::;;~~> 
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