COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 60 Reg. Delib. del 14/06/2022
OGGETTO:

BILANCIO
DI
VARIAZIONE N.3

PREVISIONE

FINANZIARIO

2022/2024

-

L’anno duemilaventidue addì quattordici del mese di giugno alle ore 17:00 nella sede della
Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è
riunita la Giunta Esecutiva.
Nominativo
CANEPARI FABIO

Presidente

Ruolo

Presente
Si

CODEGA ELIDE

Vice Presidente

BONAZZOLA MICHAEL

Assessore

COMBI ROBERTO

Assessore

Si

POMI DINO

Assessore

Si

Assente

Si
Si

Tot. 4

Tot. 1

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria

FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario

MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la
seduta e pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno:
(*) presente da remoto

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 - VARIAZIONE
N.3
LA GIUNTA ESECUTIVA

RICHIAMATE:
- la deliberazione dell’Assemblea n. 38 del 14.12.2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- la deliberazione dell’Assemblea n. 39 del 14.12.2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta esecutiva n. 1 del 11.01.2022, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione 2022/2024 e il piano risorse obiettivi per l’esercizio
2022;
RILEVATO che l’art. 175 del Decreto lgs.vo 267/2000, come modificato dall’art. 74 del Decreto
lgs.vo 118/2011, introdotto dal Decreto lgs.vo 126/2014, disciplina la variazione di bilancio
degli enti locali;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 175 comma IV del Decreto legislativo 267/2000 “ … le
variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare
entro i sessanta giorni seguenti …”.
RILEVATO che si rende necessario adottare le seguenti variazioni alle annualità 2022 e 2023 del
bilancio di previsione finanziario 2022/2024 al fine di rendere immediatamente disponibile le
seguenti nuove e/o maggiori entrate:
Esercizio 2022
1) nuove e/o maggiori entrate accertate:
Titolo/Tipologia
Ente accreditante/oggetto
2.0101 Regione Lombardia/ATS – valutazioni misura 6
Regione Lombardia – contributo servizio vigilanza ecologica
Regione Lombardia – fondi per integrazione riserve
Regione Lombardia – fondi Organismo Pagatore
Comuni – fondi per progetti culturali
Comuni – fondi Servizio Sociale di Base
Comuni – fondi solidarietà 2022
Comuni – fondi Suap 2022
2.0103 Fondi compensazione forestale
2.0104 Fondazione Comunitaria Lecchese – progetto Culturiamoci 2022
3.03 Interessi attivi
3.05 Entrate da recuperi e rimborsi
4.02 Comune Pasturo – cofinanziamento strada agro silvo pastorale
Regione Lombardia – contributo servizio vigilanza ecologica
Regione Lombardia – Agricoltura art. 24
4.05 Entrate da recuperi e rimborsi
Totale nuove e/o maggiori entrate

Importo
12.079,40
98,85
23.621,21
6.399,25
800,00
160,41
51,49
22.071,03
3.475,13
100.000,00
0,04
2.680,27
9.320,00
858,72
37.034,98
1.070,91
219.721,69

b) nuove e/o maggiori spese:
Missione/
Causale
Programma/Titolo
01.02.3 Gestione economica, finanziaria
01.06.1 Ufficio tecnico
05.01.1 Valorizzazione beni di interesse storico

Importo
3.750,00
1.649,29
118.306,00

05.01.2
05.02.1
07.01.1
07.01.2
09.01.1
09.02.1
09.02.2
09.05.1
09.05.2
12.01.1
12.05.1
14.04.1
16.01.1

Valorizzazione beni di interesse storico
Attività culturali
Turismo
Turismo
Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Aree protette, parchi naturali
Aree protette, parchi naturali
Interventi per l’infanzia
Interventi per le famiglie
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Sviluppo settore agricolo
Totale nuove e/o maggiori spese

2.850,00
800,00
1.000,00
73.120,91
3.475,13
98,85
858,72
23.621,21
144.550,24
14.811,16
160,41
22.071,03
37.034,98
448.157,93

c) economie alle seguenti spese:
Missione/
Programma/Titolo
09.02.2
09.05.1
14.01.2
14.02.2

Causale
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Aree protette, parchi naturali
Industria, artigianato
Commercio
Totale economie di spesa

Importo
10.595,69
21.156,00
72.050,00
124.634,55
228.436,24

Esercizio 2023
1) nuove e/o maggiori entrate accertate:
Titolo/Tipologia
Ente accreditante/oggetto
2.0101 Comuni – fondi Suap 2022
3.01 Diritti pratiche Suap
Totale nuove e/o maggiori entrate

Importo
22.071,03
53.808,00
75.879,03

b) nuove e/o maggiori spese:
Missione/
Causale
Programma/Titolo
14.04.1 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Totale nuove e/o maggiori spese

Importo
75.879,03
75.879,03

RICHIAMATA ora la deliberazione dell’Assemblea n. 5 del 12.04.2022, esecutiva, con la quale
si è provveduto all’approvazione del Rendiconto della gestione 2021 con il quale si è
determinato un risultato di amministrazione:
 libero per destinazione pari a complessivi € 88.005,05=;
 vincolato per vincoli formalmente attribuiti dall’Ente pari a complessivi € 103.299,34=;
VISTO il comma II dell’art. 187 del Decreto Legislativo 267/2000, relativo alle modalità di
utilizzo del risultato di amministrazione;
RITENUTO di procedere all’applicazione nell’annualità 2022 del bilancio di previsione
finanziario 2022/2024:
 di una parte del risultato di amministrazione libero per destinazione pari ad Euro 63.048,95=
per il finanziamento delle seguenti spese:

Missione/
Programma/Titolo

QUOTA AVANZO
APPLICATO

TIPOLOGIA INTERVENTO

07.01.2

Turismo – sentieristica

4.048,95

09.05.2

Forestazione – strade agro silvo pastorali

9.000,00

10.05.2

Viabilità e infrastrutture stradali

50.000,00
Totale

63.048,95

 di una parte del risultato di amministrazione vincolato per vincoli formalmente attribuiti
dall’Ente pari ad Euro 17.950,00= per il finanziamento delle seguenti spese:
Missione/
Programma/Titolo

07.01.2

TIPOLOGIA INTERVENTO

Turismo – miniere Valvarrone

QUOTA AVANZO
APPLICATO

17.950,00

ESAMINATI i prospetti predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario e dato atto che le
operazioni negli stessi contenuti non alterano gli equilibri di bilancio (allegato 1);
RITENUTO, quindi, di procedere ad approvare le suddette variazioni alle annualità 2022 e 2023
del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 nonché al Piano esecutivo di Gestione 2022 in
termini di competenza e di cassa;
VISTO il D. L.vo 18.08.2000 n. 267;
VISTA la Legge regionale n. 19 del 27.06.2008;
VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n.
39 del 12.12.2016;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, dottoressa Claudia Savina Taini, allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario per quanto attiene
la regolarità tecnico/contabile del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del d. lgs.vo n. 267/2000
allegato quale parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1) Di introdurre, per i motivi e con le modalità in premessa esposti, le variazioni alle previsioni
attive e passive delle annualità 2022 e 2023 del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024,
quali risultano dai prospetti allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale
(allegato 1).
2) Di dare atto che contestualmente alla presente variazione vengono apportate le relative
variazioni in termini di competenza e di cassa al Piano esecutivo di Gestione dell’esercizio
2022.
3) Di dare atto che con l’approvazione della presente variazione vengono rispettati gli equilibri
del bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

4) Di dare atto che alla data attuale non risultano debiti fuori bilancio.
5) 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.
6) 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.
7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D. Lgs.vo n. 167/2000, stante l’urgenza di provvedere all’iscrizione in
bilancio dei nuovi finanziamenti ottenuti.
8) Di sottoporre il presente atto a ratifica assembleare nella sua prossima seduta utile e
comunque entro sessanta giorni.
_______________________________________________________________________________

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

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 GIUNTA ESECUTIVA
Proposta del 09/06/2022
OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 - VARIAZIONE
N.3
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 09/06/2022

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

