
 

COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

 

Nr. 14  Reg. Delib. 

  

 

OGGETTO:  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N. 41 DEL 26.05.2020 AD 

OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – 

VARIAZIONE N. 4 DI COMPETENZA E DI CASSA AL PEG 2020” – 

COMUNICAZIONE 

 

 

L'anno 2020, addì SETTE del mese di LUGLIO alle ore 18.00 nella sala polifunzionale di questa Comunità 

Montana, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita l'Assemblea in seduta di 

seconda convocazione. 

ASSUME la presidenza il Presidente dell’Assemblea, FERRUCCIO ADAMOLI. 

PARTECIPA il Segretario, GIULIA VETRANO. 

RISULTANO presenti: 

  PRESENTI ASSENTI 

FABIO CANEPARI Consigliere X  

MATTIA FERRAROLI Consigliere  X 

ANTONIO LEONARDO PASQUINI Consigliere  X 

ROBERTO COMBI Consigliere X  

DAVIDE IELARDI Consigliere X  

ENRICO BELLANO Consigliere X  

MATTEO MANZONI Consigliere  X 

PIER LUIGI INVERNIZZI Consigliere X  

MICHAEL BONAZZOLA Consigliere X  

FABRIZIO BETTEGA Consigliere X  

PIETRO PENSA Consigliere X  

RICCARDO BENEDETTI Consigliere X  

GIANDOMENICO PENSOTTI Consigliere X  

DAVIDE COMBI Consigliere X  

ANTONELLA INVERNIZZI Consigliere  X 

MARTINO COLOMBO Consigliere  X 

DINO POMI Consigliere X  

PIERLUIGI ARTANA Consigliere X  

FERNANDO DE GIAMBATTISTA Consigliere X  

ELIDE CODEGA Consigliere X  

MAURO ARTUSI Consigliere  X 

MARCELLA NICOLETTI Consigliere  X 

ALBERTO NOGARA Consigliere X  

FERRUCCIO ADAMOLI Consigliere X  

GABRIELLA DEL NERO Consigliere X  

Totale  18 7 



OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N. 41 DEL 26.05.2020 AD 

OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – 

VARIAZIONE N. 4 DI COMPETENZA E DI CASSA AL PEG 2020” – 

COMUNICAZIONE 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

 

 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, passa quindi la parola all’Assessore 

Davide Ielardi, il quale relaziona sull’argomento. 

 

 

PREMESSO che sulla deliberazione in argomento non necessitano i pareri di regolarità tecnica e 

contabile, stante la sua natura non dispositiva; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 175 del decreto legislativo 267/2000: 

comma 5-bis: 

“ L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo 

di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di 

previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle 

decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:  

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di 

amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie 

di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate 

vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;  

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di 

risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di 

assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi 

previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già 

deliberati dal Consiglio; 

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese 

per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;  

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il 

fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;  

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in 

deroga al comma 3.  

 

comma 5-ter: 

Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle 

variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis. 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 41 del 26.05.2020 ad oggetto: “Bilancio 

di Previsione finanziario 2020/2022 – Variazione n. 4 di competenza e di cassa al PEG 2020”; 

 

 

 

 



RILEVATO che nella stessa vengono introdotte: 

a) variazioni compensative di competenza del Piano esecutivo di gestione  

b) le conseguenti variazioni agli stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione finanziario 

2020/2022 

relativamente alle dotazioni delle seguenti missioni del Bilancio di previsione finanziario 

2020/2022, esercizio 2020: 

 
Missione 

09  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

VISTI: 

− il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267; 

− il Regolamento di contabilità, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39 del 12.12.2016 

 

 

COMUNICA ALL’ASSEMBLEA 

che ne prende atto 

 

 

l’avvenuta adozione da parte della Giunta Esecutiva della deliberazione n. 41 del 26.05.2020, 

esecutiva, relativa alla introduzione di variazioni di competenza e di cassa al Piano Esecutivo di 

Gestione 2020. 

 

 

Viene disposta la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni 

consecutivi e nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità 

Montana. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Ferruccio Adamoli       Giulia Vetrano 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi  e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 09.07.2020   

 

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 


