
                                                                                          
  

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE  
DELLA CONFERENZA D’AMBITO N. 8 R.V. DEL 17 DICEMBRE 2002 
 
 
Relazione e prospetto di entrata e spesa per l’anno 2003 
Le spese per il funzionamento della Conferenza, del Comitato Ristretto e della Segreteria Tecnica 
sono definite dalla Conferenza d’Ambito e gravano sugli Enti locali ricadenti nell’ATO, in 
proporzione alla popolazione residente. 

Non essendo ad oggi ancora disponibili i dati del censimento ISTAT 2001, sulla base delle previsioni 
del Regolamento si fa riferimento all’ultimo censimento ufficiale pubblicato, ossia  il censimento 
ISTAT 1991. 

Al fondo di dotazione non partecipa la Provincia, che assegna alla Conferenza beni in uso, locazione 
o comodato. 

Il fondo di dotazione, non avendo la Conferenza un bilancio proprio, viene recepito nel bilancio della 
Provincia, quale Ente responsabile del coordinamento. 

Nel prospetto riportato di seguito sono indicate le voci in entrata e in spesa   sulla base delle 
previsioni per l’anno 2003. 

In particolare nella parte relativa alle entrate l’importo complessivo di € 522.000 derivante dai 
trasferimenti dai Comuni all’ATO è stato ripartito su due risorse, l’una per sostenere le spese in parte 
corrente (€ 462.000) e l’altra per sostenere spese di in conto capitale (€ 60.000). 

Viene recepita la risorsa relativa a contributi regionali alla Provincia, previsti dalla L.R. 21/98, pari a 
€ 38.000, in analogia con quanto trasferito dalla Regione nel corso del 2002.  

Viene infine individuata una risorsa relativa a trasferimenti regionali in conto capitale per 
progettazione, attualmente non quantificata, che si riferisce ai contributi regionali ex L.R. 23/84 e ex 
L.R. 53/84, che come già nel corso dell’anno 2002 transiteranno nel bilancio della Provincia 
(dell’ATO) per essere trasferiti agli Enti individuati nelle graduatorie regionali. 

 

Nella parte relativa alle spese viene recepito il capitolo di spesa per iniziative e interventi delle 
Province in attuazione della L.R. 21/98, vincolato alla risorsa derivante dal contributo regionale. 

Le spese correnti sostenute dagli Enti ricadenti nell’ATO sono relative alle spese per il personale 
della Segreteria Tecnica, alle spese generali di funzionamento della Conferenza, quali spese postali e 
utenze varie, alle spese per imposte e tasse, alle spese per l’acquisto di beni di consumo e infine alle 
spese, indicate con la voce servizi e interventi diversi, che assommano spese per attività di 
consulenza e incarichi professionali, gettone di presenza per i componenti del Comitato Ristretto, 
aggiornamento del personale della Segreteria Tecnica. 

Le spese in conto capitale sono individuate da uno specifico capitolo relativo all’acquisto di beni, 
macchine e attrezzature. 

 

Il totale generale in entrata è pari a € 560.000. 

Il totale generale in spesa è pari a € 560.000. 

 

La ripartizione degli oneri tra i Comuni ricadenti nell’ATO è stata individuata nella misura di € 0,5 
per abitante. 

Il corrispettivo a carico di ciascun Comune viene riportato nell’allegato 2. 



                                                                                                                             

ENTRATA   SPESA    
       
Risorse Codice Descizione 2.003 Interventi Capitoli Descrizione 2.003 
       
267 2030267 R.L. attuazione l.r. 21/98 servizio idrico 

integrato (contributo regionale parte 
corrente vincolato al Cap.151934) 

38.000.00 1070203 151934 Iniziative ed interventi per attuazione 
l.r.21/98 - servizio idrico integrato 
(vincolato Risorsa 267) 

38.000.00 

840 (nuova da 
assestamento 
bilancio 2002)

4030840 R.L. trasferimento regionale in conto 
capitale per progettazioni servizio idrico 
integrato (ATO) vincolato Cap.253702 
Int.2070707 - vincolo 332 

0.00 2070707 253702 (nuovo 
da 
assestamento 
bilancio 2002) 

R.L. trasferimenti per progettazioni 
nell'ambito del servizio idrico integrato 
(ATO) vincolato Risorsa 840 

0.00 

104 (nuova) 2050104 Servizio Idrico Integrato trasferimenti da 
Comuni per ATO (vincolata ai Cap. 
personale, 170104 spese generali, 
imposte e tasse, 170102, 170103) 

462.000.00 1070701 Capitolo 
personale 

Servizio Idrico integrato - spese di 
personale (ATO) "vincolato" alla 
Risorsa 104 - parte 

284.000.00 

   1070703 170104 
Capitolo 
spese generali

Servizio Idrico integrato - spese 
generali utenze varie e spese postali 
(ATO) "vincolato" alla Risorsa 104 -
parte) 

18.000.00 

   1070707 Capitolo 
imposte e 
tasse 

Servizio Idrico integrato - IRAP (ATO) 
"vincolato" alla Risorsa 104 - parte) 

10.300.00 

   1070702 170102 
(nuovo) 

Servizio Idrico integrato - acquisto 
beni di consumo e materie prime 
(vincolato alla Risorsa 104 - parte) 

10.300.00 

   1070703 170103 
(nuovo) 

Servizio Idrico integrato - servizi e 
interventi diversi (vincolato alla 
Risorsa 104 - parte) 

139.400.00 

848 (nuova) 4040848 Servizio Idrico Integrato trasferimenti da 
Comuni per ATO (vincolata al Cap. 
253888) 

60.000.00 2070705 253888 
(nuovo) 

Servizio Idrico integrato - acquisto di 
beni mobili, macchine ed attrezzature 
(vincolato alla Risorsa 848) 

60.000.00 

       
  TOTALI ENTRATE 560.000.00   TOTALI SPESE 560.000.00 
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