COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 61 Reg. Delib. del 14/06/2022
OGGETTO:

BILANCIO
DI
PREVISIONE
FINANZIARIO
2022/2024
VARIAZIONE N.2 DI COMPETENZA E DI CASSA AL PEG 2022

–

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.2 DI COMPETENZA E DI CASSA AL PEG 2022
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 le variazioni di bilancio degli
enti locali;
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 di bilancio
di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative
delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
1) … omissis:
2) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo
di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto delle 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:
3) … omissis;
4) 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;
5) … omissis”;
- ai sensi dell’art. 175 del Decreto legislativo 267/2000 comma 5-quater lettera a) le
variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i
contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, sono di competenza della
Giunta;
VISTO il prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel
quale vengono dettagliate:
1) variazioni compensative di competenza del Piano esecutivo di gestione
2) le conseguenti variazioni agli stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione finanziario
2022/2024
relativamente alle dotazioni delle seguenti missioni del Bilancio di previsione finanziario
2022/2024, esercizio 2022:
Missione

01
07
09
10
12

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Turismo
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Trasporti e viabilità
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

RITENUTO, quindi, di procedere al apportare le suddette variazioni;
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 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 le variazioni compensative alle previsione di competenza del Piano esecutivo
di Gestione 2022, quali risultano dal prospetto allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale.
2. Di variare gli stanziamenti di cassa dell’annualità 2022 del Bilancio di Previsione 2022/2024
quali risultano dal prospetto allegato alle presente quale parte integrante e sostanziale.
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.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del d. lgs.vo n. 267/2000, stante di provvedere all’utilizzo degli stanziamenti
nella loro nuova collocazione.
6. Di comunicare il presente atto all’Assemblea nella sua prossima seduta utile.
_______________________________________________________________________________

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.2 DI COMPETENZA E DI CASSA AL PEG 2022
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.

