
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA

Nr. 17 Reg. Delib. del 27/07/2021

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO
GENERALE BILANCIO 2021/2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 E 193
DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000

L'anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di luglio alle ore 18:30 nella sala polifunzionale di
questa Comunità Montana, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita
l'Assemblea in seduta di prima convocazione.
ASSUME la presidenza il Presidente dell’Assemblea, FERRUCCIO ADAMOLI.
PARTECIPA il Segretario, GIULIA VETRANO.
RISULTANO presenti:

Nominativo Ruolo Presente Assente
FERRAROLI MATTIA Consigliere Si

PASQUINI ANTONIO LEONARDO Consigliere Si

COMBI ROBERTO Consigliere Si

BELLANO ENRICO Consigliere Si

MANZONI MATTEO Consigliere Si

INVERNIZZI PIER LUIGI Consigliere Si

BONAZZOLA MICHAEL Consigliere Si

BETTEGA FABRIZIO Consigliere Si

BENEDETTI RICCARDO Consigliere Si

PENSOTTI GIANDOMENICO Consigliere Si

COMBI DAVIDE Consigliere Si

INVERNIZZI ANTONELLA Consigliere Si

COLOMBO MARTINO Consigliere Si

ARTANA PIERLUIGI Consigliere Si

DE GIAMBATTISTA FERNANDO Consigliere Si

ARTUSI MAURO Consigliere Si

CARIBONI SANDRO Consigliere Si



NOGARA ALBERTO Consigliere Si

PENSA PIETRO Consigliere Si

IELARDI DAVIDE Consigliere Si

POMI DINO Consigliere Si

CODEGA ELIDE Consigliere Si

ADAMOLI FERRUCCIO Consigliere Si

CANEPARI FABIO Consigliere Si

DEL NERO GABRIELLA Consigliere Si

Tot. 17 Tot. 8

(*) presente da remoto



OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO
GENERALE BILANCIO 2021/2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 E 193
DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
 
 
Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, passa quindi la parola al
Segretario della Comunità Montana, Giulia Vetrano, e all’Assessore, Davide Ielardi, i quali
relazionano sull’argomento.
 

 
L’ASSEMBLEA

 
 
RICHIAMATE:

 la deliberazione dell’Assemblea n. 39 del 15.12.2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

 la deliberazione dell’Assemblea n. 40 del 15.12.2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023;

 la deliberazione della Giunta esecutiva n. 1 del 12.01.2021, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021/2023 e il piano risorse obiettivi
per l’esercizio 2021;

 
VISTO l’articolo 175 comma 8 del D.lgs. 267/2000, per il quale: “Mediante la variazione di
assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare 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 e il
fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
 
DATO ATTO che, in attuazione di quanto sopra, il Responsabile del Servizio Finanziario in
collaborazione con i Responsabili di Settore ha provveduto ad effettuare la verifica generale di
tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di
assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
 
CONSIDERATO che non si ravvisa la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione
finanziario 2021/2023 atte ad assicurare il mantenimento del pareggio;
 
RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.lgs.
118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la
redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità
complessivamente accantonato;
 
DATO ATTO che, considerata la natura delle poste che compongono le entrate della Comunità
Montana, costituite da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche o da entrate che vengono
accertate per cassa ed a seguito di una puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente, non si è
ritenuto di operare accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
 
VISTO, inoltre, l’articolo 193 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per il quale: “Con
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta
entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare,
contestualmente:



a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”;
 
CONSIDERATO che, in sede della ricognizione operata ai sensi del comma precedente, è
emerso quanto segue:

 il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 è stato approvato con la deliberazione
dell’Assemblea n. 7 del 27.04.2021, esecutiva, e si è chiuso con avanzo di
amministrazione disponibile di € 55.701,08= finora non applicato al bilancio di
previsione finanziario 2021/2023;

 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194;
 gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023 sono stati

tenuti sotto costante controllo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito
dei mutamenti di ordine normativo e delle segnalazioni dei Responsabili dei Settori,
correzioni che si sono concretizzate dal punto di vista contabile-amministrativo in
variazioni di bilancio, tutte rispettanti il principio del pareggio;

 la gestione dei residui attivi non presenta alla data odierna una situazione di
potenziali minori entrate rispetto agli stanziamenti iniziali;

 la gestione dei residui passivi evidenzia possibili economie di spesa;
 
VISTA la verifica tecnica predisposta dal Responsabile del servizio finanziario;
 
DATO ATTO che conseguentemente, alla data della rilevazione e sulla base dei dati disponibili,
non risultano situazioni tali da far prevedere la alterazione degli equilibri di bilancio e la
necessità della adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e di quella
dei residui;
 
ATTESO che il Presidente ha dichiarato aperta la discussione;
 
PRESO ATTO che nessun Consigliere ha chiesto la parola;
 
ATTESO che il Presidente dell’Assemblea ha dichiarato chiusa la discussione;
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile, espresso dal responsabile
del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti, rag. Carlo Facoetti, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
 
VISTI:
il D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;
il Regolamento di contabilità, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39 del 12.12.2016;

 
Presenti: n. 17
Votanti: n. 17
Voti
favorevoli:

n. 17

Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0

DELIBERA



1. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 175, comma 8 del TUEL, è stata effettuata la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa,
al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio di previsione finanziario
2021/2023.

2. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 193 del TUEL:
 risultano rispettati gli equilibri di bilancio e, sulla base delle valutazioni e delle stime

condotte, non si prevede un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio
della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

 non risultano debiti fuori bilancio.

3. Di individuare quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato, la rag. Mariarita Coppo, Responsabile del Settore
“Amministrativo Finanziario”.

4. Di disporre 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
FERRUCCIO ADAMOLI

IL SEGRETARIO
GIULIA VETRANO

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



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA

Proposta del 19/07/2021

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO
GENERALE BILANCIO 2021/2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 E 193
DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario della Comunità Montana, esaminata la proposta
di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per
quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 19/07/2021 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e

s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA

Nr. 17 Reg. Delib. del 27/07/2021

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO
2021/2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 E 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO
267/2000

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 lì 05/08/2021 IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

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






