
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 31 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 - VARIAZIONE 
N.2 

 

 

L’anno duemilaventuno addì DUE del mese di MARZO 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. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 

X  

2 Vice Presidente Vicario 

ELIDE CODEGA 

X  

3 Assessore 

GABRIELLA DEL NERO 

X 
 

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 

 
X 

5 Assessore 

DINO POMI 

X  

  

TOTALE 

4 1 

 

 

 

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria  FERRUCCIO ADAMOLI (*) 

 

Partecipa il Segretario  GIULIA VETRANO 

 

 

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 2021/2023 - VARIAZIONE N.2 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

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; 

 

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 all’annualità 2021 del bilancio 

di previsione finanziario 2021/2023 al fine di rendere immediatamente disponibile le seguenti 

nuove e/o maggiori entrate: 

 

Esercizio 2021 

a) nuove e/o maggiori entrate accertate: 
Titolo/Tipologia Ente accreditante/oggetto Importo 

2.0101 Ministero – Fondo nazionale politiche e servizi dell’asilo 12.000,00 

 Regione – realizzazione parco giochi inclusivo 30.000,00 

 Regione – interventi in materia di assistenti familiari 1.645,88 

 Regione – dote infanzia e pacchetto famiglia 109.660,00 

 Ersaf – osservatorio alpeggi 1.600,00 

 Regione – Progetti FAMI 25.436,85 

2.0104 Fondazione Comunitaria – Fondi a sostegno settore culturale 66.000,00 

3.05 Entrate da rimborsi e recuperi 8.267,94 

 Totale nuove e/o maggiori entrate 254.610,67 
 

b) nuove e/o maggiori spese: 
Missione/ 

Programma/Titolo 

Causale Importo 

01.02.1 Segreteria generale 10.402,94 

01.02.2 Segreteria generale 70.000,00 

01.11.1 Altri servizi generali 6.857,86 

05.01.1 Tutela e valorizzazione beni e attività culturali 66.000,00 

09.01.2 Difesa del suolo 8.252,30 

09.05.1 Aree protette, parchi naturali 544,00 

12.01.1 Interventi per l’infanzia 109.660,00 

12.03.1 Interventi per gli anziani 1.645,88 

12.04.1 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 37.436,85 



16.01.1 Sviluppo del settore agricolo 1.600,00 

 Totale nuove e/o maggiori spese 312.399,83 
  

c) economie alle seguenti spese: 
Missione/ 

Programma/Titolo 

Causale Importo 

01.02.1 Segreteria generale 89,39 

01.11.1 Altri servizi generali 5.000,00 

07.01.2 Turismo 36.500,00 

09.01.1 Difesa del suolo 4.278,00 

09.05.1 Aree protette, parchi naturali 4.044,00 

09.05.2 Aree protette, parchi naturali 8.252,30 

12.07.1 Programmazione e governo rete servizi socio sanitari 23.819,50 

14.01.2 Industria, artigianato 14.000,00 

14.04.1 Reti e servizi di pubblica utilità 6.857,86 

16.01.1 Sviluppo del settore agricolo 16.600,00 

 Totale economie di spesa 119.441,05 
 

d) minori entrate accertate: 
Titolo/Tipologia Ente accreditante/oggetto Importo 

2.0101 Regione – contributo ordinario 2021 19.554,39 

 Comuni – quota di solidarietà 1.819,50 

 Provincia – interventi di protezione civile 4.278,00 

3.05 Rimborsi, recuperi e restituzioni 22.000,00 

4.02 Comuni – restituzione quote PIP 14.000,00 

 Totale minori entrate 61.651,89 
 

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 all’annualità 2021 del 

bilancio di previsione finanziario 2021/2023 nonché al Piano esecutivo di Gestione 2021 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, dottor Giuseppe Brega, 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 della annualità 2021 del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, 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 

2021. 

 

3) Di dare atto che con l’approvazione della presente variazione vengono rispettati gli equilibri del 

bilancio di previsione finanziario 2021/2023. 

 

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    IL SEGRETARIO 

    Fabio Canepari      Giulia Vetrano 

 

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

 


