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OGGETTO 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 STATI DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. 
RICOGNIZIONE DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI. SALVAGUARDIA (ART.193 
D.LGS.N.267/2000). 

 

L’anno duemilatredici, addì trenta del mese di settembre alle ore 17,30, in 2a 
convocazione, si è riunita nella Sala Consiliare del Comune di Pieve di Coriano, 
l’Assemblea del Consorzio Oltrepò Mantovano sotto la Presidenza del sig. Manicardi 
Alberto e con l’assistenza del dr. Gianni Pasotto, Segretario del Consorzio. 

Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dispone perché il 
Segretario faccia l’appello, al quale rispondono n.11 membri su 24 in carica: 

 

Per l’Amministrazione Provinciale - 

Per il Comune di Borgofranco sul Po Superbi Lisetta 

Per il Comune di Carbonara di Po - 

Per il Comune di Felonica Bazzi Annalisa 

Per il Comune di Gonzaga - 

Per il Comune di Magnacavallo - 

Per il Comune di Moglia - 

Per il Comune di Motteggiana Nosari Fabrizio 

Per il Comune di Ostiglia Primavori Valerio 

Per il Comune di Pegognaga - 

Per il Comune di Pieve di Coriano Bassoli Andrea 

Per il Comune di Poggio Rusco - 

Per il Comune di Quingentole Manicardi Alberto 

Per il Comune di Quistello - 

Per il Comune di Revere Faioni Sergio 

Per il Comune di San Benedetto Po - 

Per il Comune di San Giacomo Segnate - 

Per il Comune di San Giovanni Dosso Zibordi Angela 

Per il Comune di Schivenoglia Bruschi Marco 

Per il Comune di Sermide Calzolari Paolo  

Per il Comune di Serravalle a Po - 

Per il Comune di Sustinente - 

Per il Comune di Suzzara Melli Wainer 

Per il Comune di Villa Poma - 
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Il Presidente fa dar lettura al Segretario dello stato di attuazione dei programmi 

e degli equilibri finanziari.  
Il Segretario da lettura delle risultanze finanziarie al 20/09/2012 ed alla 

previsione valutata al 31/12/2012 e poi fornisce le seguenti notizie sullo stato di 
attuazione dei programmi: Sportello Unico Associato, Piano di Sviluppo Locale, 
Piano Integrato d’Area e Progetto Bio Bam., Progetto SIPOM, Sistema bibliotecario 
Legenda, Progetto Dominus e Sistema Po-Matilde: 

 

SPORTELLO UNICO Lo Sportello Unico Associato, al quale aderiscono i 
Comuni di: Borgofranco Po, Carbonara Po, Felonica, 
Pieve d/C, Quingentole, Quistello, Revere, San Giacomo 
S., Schivenoglia, Serravalle, Sustinente, Villa Poma (12 
comuni). Sta svolgendo efficacemente la propria attività. 
Le pratiche trattate a tutt’oggi sono state n. 263  di cui, 
per attività produttive n. 183 e n. 8 di edilizia. Si sono 
tenute altresì n. 8 commissioni Paesaggistiche, per n. 23 
richieste di Autorizzazioni e/o Pareri,  con il rilascio di n. 
10 Autorizzazioni e n. 5 pareri. 
Per quanto riguarda le nuove procedure di Sportello 
stanno continuando gli incontri con Regione e CCIAA 
per definire procedure simili in tutta la Provincia e con il 
Voucher aggiudicato al Comune di Quingentole, come 
capofila SUAP,  si stanno acquistando gli strumenti 
necessari per l’adeguamento alle nuove disposizioni. 

PIANO INTEGRATO 
D’AREA 

I progetti compresi nel Piano sono in avanzato stato di 
attuazione o ultimati e la Regione ha già erogato un 
primo acconto sul contributo rideterminato.  

SISTEMA LEGENDA Continua l’attività di Sistema e ha preso avvio l’attività 
prevista del Progetto BiblioFuoriTeca cofinanziato dalla 
Fondazione Cariplo. 

PROGETTO DOMINUS Il Progetto è in corso di attuazione. Tutte le attività 
previste sono state affidate e la Fonazione Cariplo ha 
già versato  una anticipazione sul contributo assegnato. 

PIANO DI SVILUPPO 
LOCALE 

Il GAL ha già emesso diversi bandi ed ora si stanno 
avviando le attività previste a mezzo convenzione con i 
Consorzio. 

SISTEMA PO MATILDE La gestione del Sistema è stata assunta ed attraverso il 
Centro Studi Matildici si stanno realizzando le iniziative 
previste. 

PROGETTO BIO-BAM Il progetto è in corso di avvio a seguito del mutato Piano 
Finanziario che ha affidato al Consorzio ulteriori 
incarichi. 

PROGETTO SIPOM Con le avvenute ultime designazioni dei componenti del 
Consiglio di indirizzo e del Tavolo Tecnico, la 
convenzione per la gestione coordinata del Sistema 
Parchi trova piena attuazione e avranno avvio le azioni 
previste. 
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Successivamente, il Segretario, fa presente che la ricognizione sullo stato dei 
programmi porta a prevedere che l’esercizio in corso si concluderà senza alcun 
avanzo di gestione e che non è previsto un avanzo d’amministrazione e sottolinea 
che la gestione dell’esercizio finanziario 2013, sia di competenza che di residui, non 
presenta situazioni di squilibrio, per cui non si pone né l’obbligo né la necessità di 
adottare un provvedimento di riequilibrio ai sensi dell’art.193 del D.Lgs .n.267/2000 e 
successive modifiche. 

 
Nessuno interviene e 

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 
Visto l’art.193 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, il quale dispone che, con 

periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro 
il 30 settembre di ogni anno, l’organo assembleare provvede con delibera ad 
effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei  programmi ed in tale sede da 
atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento 
negativo, adotta contestualmente con delibera i provvedimenti necessari: 
a) per il piano di eventuali debiti di cui all’art.194, 
b) per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 

approvato, 
e adotta tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della 
gestione finanziaria in corso facciano prevedere che la stessa possa concludersi con  
un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di 
competenza ovvero della gestione dei residui, 

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti 
dal citato art.193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del 
bilancio di previsione di cui all’art.141, con applicazione della procedura prevista dal 
secondo comma del predetto articolo; 

Visto l’art.41 del vigente Regolamento di Contabilità; 
Rritenuto che, per dare corretta applicazione a quanto dispongono gli articoli 

193 e 194 del Decreto Legislativo n.267/2000, è necessario adottare un atto 
deliberativo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri 
della gestione finanziaria relativa all’esercizio in corso; 

Vista la relazione del Consiglio d’Amministrazione sugli accertamenti effettuati 
dal sevizio finanziario attraverso il controllo della gestione dell’esercizio in corso, 
rilevato fino alla data del 20/09/2013, 

Considerato che dalla predetta relazione e dalle documentazioni con essa 
prodotte risulta quanto segue: 

 
 
1. RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
 
 

Lo stato di attuazione dei programmi è stato valutato rispetto alle previsioni del 
bilancio dell’esercizio in corso. 

In merito allo stesso la ricognizione effettuata ha posto in evidenza quanto 
segue: 
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PARTE CORRENTE 
 

 
ENTRATA 

  
Previsione definitive al 

30.9.2013 
 

 
Accertamenti valutati al 

31.12.2013 

Tit. I – II – III 118.225,00 123.421,29 
Avanzo d’amministrazione 
applicato alla parte corrente 

 
- 

 
7.000,00 

Totale € 118.225,00 130.421,29 
 
 
 
SPESA 

 Previsione definitive al 
30.9.2013 

Accertamenti valutati al 
31.12.2013 

Tit. I – II – III 106.225,00 118.421,29 
Differenza - avanzo 
economico applicato agli 
investimenti 

 
12.000,00 

 
12.000,00 

Totale € 118.225,00 130.421,29 
      
 
a) che gli accertamenti relativi alle entrate correnti di 

competenza fanno ritenere che complessivamente il gettito 
preventivato al 30.09.13 in 

 
 
 

€ 

 
 
 

130.421,29 
 non potrà essere conseguito per una quota prevedibile di  

€ 
 

 0,00 
 Totale accertamenti valutati al 31.12.2013 € 130.421,29 
    
b) che gli impegni relativi alle spese correnti di competenza, 

sommate a quelli delle quote di capitale di ammortamento dei 
mutui, fanno ritenere che il relativo fabbisogno effettivo, 
preventivato al 30.09.13 in 

 
 
 

€ 

 
 
 

130.421,29 
 consentirà economie prevedibili nell’importo  - 
 Impegni valutati al 31.12.2013 € 130.421,29 
    
c) che pertanto si può prevedere che l’esercizio in corso si 

concluderà con un avanzo di gestione stimato in 
 

€ 
 

12.000,00 
 avanzo economico utilizzato per finanziare gli investimenti  

€ 
 

12.000,00 
 pertanto la gestione viene prevista in pareggio in  - 
    
d) che per quanto concerne la gestione dei residui la situazione 

ad oggi valutabile fa ritenere che per effetto della consistenza 
effettiva degli stessi, tenuto conto degli incassi e dei 
pagamenti e delle quote ancora da esigere e pagare, non 
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presenta: alcuna variazione € 0,00 
    
e) Che il risultato d’amministrazione può essere quindi 

preventivato con un avanzo d’amministrazione 
 

€ 
 

0,00 
    
f) Che i debiti fuori bilancio ammontano a  € 0,00 

 
 
La ricognizione della gestione finanziaria è stata effettuata con riferimento alle 

previsioni dell’esercizio in corso, aggiornato con tutte le variazioni autorizzate fino 

alla datata odierna, sia per quanto concerne le entrate sia per le spese, rilevando: 

    

a) che gli accertamenti relativi alle entrate correnti di 
competenza fanno ritenere che complessivamente il gettito 
preventivato al 30.09.13 in 

 
 

€ 

 
 

130.421,29 

 Non potrà essere conseguito interamente   

 Totale accertamenti valutati al 31.12.2013 € 130.421,29 

    

b) che gli impegni relativi alle spese correnti di competenza, 
sommate a quelli delle quote di capitale di ammortamento 
dei mutui, fanno ritenere che il relativo fabbisogno effettivo, 
preventivato al 30.09.13 in 

 
 
 

€ 

 
 
 

130.421,29 

 consentirà economie prevedibili nell’importo € - 

 Impegni valutati al 31.12.2013 € 130.421,29 

    

c) che pertanto si può prevedere che l’esercizio in corso si 
concluderà con un avanzo di gestione stimato in 

 
€ 12.000,00 

 avanzo economico utilizzato per finanziare gli investimenti  
€ 

 
12.000,00 

 pertanto la gestione viene prevista in pareggio in € - 

    

d) che per quanto concerne la gestione dei residui la 
situazione ad oggi valutabile fa ritenere che per effetto 
della consistenza effettiva degli stessi, tenuto conto degli 
incassi e dei pagamenti e delle quote ancora da esigere e 
pagare, non presenta: alcuna variazione 

 
 
 
 

€ 

 
 
 
 

0,00 

    

e) Che il risultato d’amministrazione può essere quindi 
preventivato con un avanzo d’amministrazione 

 
€ 

 
0,00 

    

f) Che i debiti fuori bilancio ammontano a  € 0,00 

    

g) Che l’avanzo di amministrazione non è stato applicato agli 
investimenti 

 
€ 

 
0,00 
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2. GESTIONE FINANZIARIA – PREVISIONI – PROVVEDIMENTI 
 

Rilevato che la situazione della gestione finanziaria risulta tale da far ritenere 
che l’esercizio si concluda con un risultato di equilibrio fra entrate o con un possibile 
avanzo di amministrazione per cui viene espresso l’indirizzo di provvedere nella 
ulteriore fase conclusiva della gestione ad attivare ogni azione utile per aumentare il 
gettito delle entrate e per il conseguimenti degli impegni di spesa, tenuto conto della 
duplice esigenza di completare i programmi previsti in bilancio e di non determinare 
squilibri di carattere finanziario 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il regolamento di contabilità; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal 

responsabile del servizio finanziario dell’Ente; 
Visto il parere favorevole espresso sotto il profilo di legittimità dal Segretario 

dell’Ente; 
Con voti favorevoli 11, contrari nessuno, espressi dagli 11 Consiglieri presenti e 

votanti, in modo palese, su 24 assegnati ed in carica 
 

 
DELIBERA 

 
 

1) di provvedere agli adempimenti prescritti dall’art.193 del D.Lgs.18 agosto 2000, 
n.267, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, mediante il presente 
provvedimento; 
 

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di adottare i provvedimenti che 
assicurino la realizzazione delle attività programmate nel bilancio e nella relazione 
previsionale per l’esercizio in corso; 

 
3) di prendere atto che secondo  le valutazioni e stime esposte in narrativa ed 

adottando i provvedimenti sopra disposti  è prevedibile che l’esercizio in corso si 
concluderà in pareggio per la gestione di competenza e dei residui; 

 
4) di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio; 
 
5) di allegare copia della presente al rendiconto del corrente esercizio. 

 
 

***** 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Gianni Pasotto)                  (Alberto Manicardi) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
___________________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (Gianni Pasotto) 

 

 
ESITO CONTROLLO 

 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 
 

          IL SEGRETARIO 
  (Gianni Pasotto) 

____________________________________________________________________ 
 

Per copia conforme all’originale              IL SEGRETARIO 
  (Gianni Pasotto) 


