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La presente variazione n. 1 del bilancio di previsione 2011 si rende necessaria per la 
definizione, a consuntivo, dell’avanzo di amministrazione reale relativo all’esercizio 2010; 
si ricorda che in sede di approvazione del bilancio di previsione relativo all’anno 2011 e al 
triennio 2011-2013 era stato previsto ed approvato un avanzo di amministrazione 
presunto, calcolato facendo riferimento alle entrate così come definite dal Piano d’Ambito 
vigente. Si ricorda altresì che il bilancio di previsione 2011 e triennio 2011-2013, era stato 
predisposto ed approvato, su espressa richiesta della Conferenza, che aveva ritenuto 
opportuno dotarsi di uno strumento di bilancio, nelle more di quanto era deciso in 
relazione al comma 186 bis legge 191/2009 art. 2, come modificata dal D.L. n° 2/2010 
convertito con legge 42/2010, che prevedeva la soppressione degli ATO e la conseguente 
ridefinizione delle funzioni amministrative in materia dell’organizzazione della gestione del 
servizio idrico integrato. 
Negli ultimi giorni dell’esercizio 2010 si era provveduto agli accertamenti dei canoni ancora 
dovuti complessivamente dalle aziende di gestione del SII nell’ATO 6 per il funzionamento 
dell’A.ato6 per l’anno 2010, calcolato sul territorio gestito dalle aziende di gestione del SII, 
dei Contributi per le Comunita’ Montane ATO 6 anno 2009 per l'attuazione di specifici 
interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività 
di sistemazione idrogeologica del territorio, e dei contributi per il fondo di solidarietà 
relativo alla gestione 2009, ancora dovuti complessivamente dalle aziende di gestione del 
SII nell’ATO 6. Conseguentemente si era provveduto ad impegnare per vincolo, ex art. 
183 D.Lgs. 267/2000, le somme destinate alle Comunità Montane dell’ATO 6  relativa ai 
contributi VII° anno di gestione - 2009, così come previsto dall’Accordo di Programma tra 
A.ato6 e Comunità Montane, corrispondenti esattamente a quanto complessivamente 
accertato, e le somme per i trasferimenti di solidarietà da destinarsi ad attività senza 
scopo di lucro per la realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture idriche nei 
Paesi del Terzo Mondo relativi all’anno di gestione 2009, oltre ad altre somme destinate a 
coprire spese già definite. Questi provvedimenti hanno portato alla definizione dell’avanzo 
di amministrazione reale, che è risultato essere minore rispetto a quello presunto iscritto a 
bilancio. 
La presente variazione si rende altresì necessaria per incrementare la voce delle spese 
condominiali, visto che nei primi mesi del 2011 si è dovuto provvedere al pagamento di 
tutte le rate di conguaglio per il periodo 2008-2010, che complessivamente ammontavano 
ad Euro 12.940,66, con la conseguenza che la restante dotazione finanziaria del capitolo 
è risultata essere insufficiente a coprire le rate condominiali relative al 2011.  
La definizione dell’avanzo di amministrazione effettivo relativo all’esercizio 2010, minore 
rispetto a quello approvato, e l’incremento della dotazione finanziaria della voce di spesa 
delle spese condominiali, comporta necessariamente una riduzione di altre voci della 
parte spesa di importo corrispondente, al fine di garantire l’equilibrio di bilancio di 
previsione dell’A.ato6 anno 2011, triennio 2011-2013. 
In particolare, la differenza tra l’avanzo di amministrazione presunto e quello reale, e 
l’incremento del capitolo di spesa relativo alle spese condominiali verranno compensate 
con una riduzione della disponibilità dei capitoli di spesa relativi ai Trasferimenti a terzi ed 
ai Trasferimenti per iniziative di ottimizzazione, ricerca, fruizione dell’erogazione del SII, 
che hanno la necessaria capienza finanziaria. Le dotazioni finanziarie dei capitoli di spesa 
sopra citati erano destinate ad iniziative che non sono state avviate.  
 
La variazione n. 1 di bilancio 2011 e del triennio 2011-2013 interessa pertanto: 
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010 (PRESUNTO)  di €   600.000,00 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010 (EFFETTIVO)  di €   482.862,80 
        Differenza  -  €   117.137,20 
 

 

 

PARTE SPESA 

 

Capitolo 1010303152  
“Spese condominiali”       di    € 10.000,00 
Si incrementa        di    €   7.000,00 
        Totale   17.000,00 
 
Capitolo 1010505200  
“Trasferimenti a terzi”               di €      53.000,00 
Si decrementa                di €      20.000,00 
                        Totale      33.000,00 
 
 
Capitolo 1010505203  
“Trasferimenti per iniziative di ottimizzazione, ricerca, 
 fruizione dell’erogazione del SII”              di €    170.000,00 
Si decrementa                di  €   104.137,20 
                        Totale     65.862,80 
 
 
 
Nelle tabelle allegate si riporta il prospetto di bilancio di previsione dell’A.ato6 anno 
2011, ( conto finanziario) e il conto caratteristico della gestione A.ato6 anno 2011, 
contenenti la suddetta variazione di bilancio. 


