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OGGETTO: Bilancio di previsione 2015. Bilancio pluriennale 2015-2017. Relazione previsionale e
programmatica. Variazioni di assestamento generale.

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 19.05 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Ardesio, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita l’Assemblea
dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
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Ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 3
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
L’Assemblea dell’Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il Presidente Alberto Bigoni, in qualità di Presidente dell’Unione, illustra il punto 1 all’o.d.g. esponendo in
modo preciso e puntuale le variazioni di assestamento al bilancio. Evidenzia il lavoro svolto nelle ultime
settimane, partendo dal presupposto che il professionista esterno all’Unione, Danilo Zendra, necessita di un
referente per ciascun Comune per ottimizzare tempi e costi dell’incarico ad esso conferito. La richiesta
viene quindi estesa ai tre Comuni che dovranno, a stretto giro, identificare n.1 persona da distaccare
all’Unione per almeno n.2 (possibilmente 3 o 4) ore alla settimana per l’attività legata agli atti propedeutici
alla partenza dell’Unione. Inoltre il Presidente segnala l’assoluta necessità della definizione di un
cronoprogramma che identifichi in modo preciso e puntuale la partenza e la fine della fase di “start up”
delle varie funzioni/attività dell’Unione, su di un arco temporale che vada dal 1 gennaio 2016 al 31
dicembre 2016. Il Presidente auspica che entro la data del 10 dicembre 2015 vi sia il cronoprogramma per
poterlo rendere pubblico.
Alle ore 19.26 entra in aula il sig. Fiorina Gianluca, pertanto i presenti sono n. 10.

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
VISTI:
a) il bilancio di previsione dell’esercizio in corso;
b) il bilancio pluriennale 2015- 2017;
c) la relazione previsionale e programmatica;
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 18 marzo 2015, esecutiva a norma di
legge;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 1 in data 27 maggio 2015, con la quale si è
provveduto all’approvazione del Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2014 che non
presenta avanzo di amministrazione;
PRESO ATTO della delibera di Giunta dell’Unione n.4 del 27.05.2015 relativa al riaccertamento
straodinario dei residui;
RILEVATO che con propria deliberazione n. 4 del 28 luglio 2015, esecutiva a norma di legge, si è
provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di cui all’articolo 193, comma
secondo, del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i;
VISTO l’art. 175, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, il quale stabilisce che mediante variazione di assestamento generale, deliberata dal Consiglio entro il
31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il
fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
PRECISATO che l’anno 2015 è un anno di transizione con regole specifiche in merito ai modi e tempi per il
passaggio all’armonizzazione contabile e che, ai sensi del comma 9-ter del richiamato articolo, per gli enti
non sperimentatori, l’assestamento generale di bilancio resta fissato al 30 novembre 2015;
DATO ATTO che l’Unione dei Comuni non è sottoposta alle regole del Patto di Stabilità;
VISTI i risultati della verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa del bilancio dell’esercizio in
corso, effettuata dai Responsabili di servizio, con la sovrintendenza del Presidente dell’Unione, che propone
al Consiglio l’adozione del presente provvedimento con il quale si provvede alla variazione di assestamento
generale del bilancio assicurando il mantenimento del pareggio dello stesso;
RILEVATA la necessità di apportare variazioni ai predetti documenti programmatici;
VISTO che con le variazioni proposte vengono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio annuale;
VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico – finanziaria protocollo
n.0006511 del 24.11.2015 ai sensi dell’articolo 239 primo comma, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, allegato
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che le variazioni apportate al bilancio sono quelle di seguito specificate:

VISTO l’art. 42 e 175 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento di contabilità;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i
presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l’adozione del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.L. 10.10.2012 n.174;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’articolo 12 “Funzionamento dell’assemblea” dello Statuto, il quale disciplina secondo un criterio
di ponderazione il voto da attribuire a ciascun consigliere appartenente ai Comune facente parte
dell’Unione (il voto di ciascun consigliere del Comune di Ardesio ha valore 3,5; il voto di ciascun consigliere
del Comune di Villa D’Ogna ha valore 2; il voto di ciascun consigliere del Comune di Piario ha valore 2);
Essendo n. 10 i presenti e votanti;
CON voti favorevoli n.22,50 (Ardesio favorevoli n.3=10,5, Piario n.3=6, Villa d’Ogna n.3=6) ed astenuti n.
2 (Fiorina Gianluca-Villa d’Ogna n. 1= 2), espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. di assestare il bilancio di previsione 2015 ed il pluriennale 2015-2017 mediante le variazioni al bilancio di
cui agli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali;
2. di modificare la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale 2015/2017.

3. di dare atto che:
a) il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 è stato approvato con deliberazione
dell’Assemblea dell’Unione n. 2 in data 27 maggio 2015, esecutiva a norma di legge;

b) il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2014 è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea
dell’Unione n. 1 in data 27 maggio 2015, esecutiva a norma di legge, che non presenta avanzo di
amministrazione;
c) a seguito del Riaccertamento straordinario approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n.4 del
27.05.2015;
d) che l’ammontare del fondo di riserva non è superiore al 2% del totale delle spese correnti
inizialmente previste in bilancio;
e) con propria deliberazione esecutiva a norma di legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi di cui all’articolo 193, comma secondo, del T.U. D. Lgs 18 agosto 2000,
n.267;
f) lo stanziamento del fondo crediti di dubbia e difficile esazione è pari a € 0,00 e, sulla base
dell'andamento delle riscossioni 2015, non necessita di costituzione
g) che a seguito della presente variazione permangono gli equilibri di bilancio di cui all'art. 162, comma
6, del D.Lgs. 267/2000;
4. di approvare i quadri di controllo degli equilibri di bilancio allegati alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
5. di approvare il nuovo schema dimostrativo dell’utilizzo delle entrate in conto capitale;
6. di dichiarare con voti favorevoli n.22,50 (Ardesio favorevoli n.3=10,5, Piario n.3=6, Villa d’Ogna n.3=6) ed
astenuti n. 2 (Fiorina Gianluca - Villa d’Ogna n. 1=2), per alzata di mano, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, stante la
necessità di dar corso all’assunzione degli impegni derivanti dalla variazione.

OGGETTO: Bilancio di previsione 2015. Bilancio pluriennale 2015-2017. Relazione previsionale e programmatica.
Variazioni di assestamento generale.

La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Ardesio, lì 25.11.2015
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_____________________

La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n.267, esperita l’istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Ardesio, lì 25.11.2015
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_____________________

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

BIGONI ALBERTO

SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo
124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 03.12.2015

IL SEGRETARIO
DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di
illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo
134, terzo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA
------------------------------

