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ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO IN 
CORSO ART.175 DEL T.U.E.L. – D.LGS.267/2000 

 
 
L’anno duemilaundici, addì ventinove del mese di novembre alle ore 18,00, in 2a 

convocazione, si è riunita nella Sala Consiliare del Comune di Pieve di Coriano, 
l’Assemblea del Consorzio Oltrepo’ Mantovano sotto la Presidenza della 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 23 in carica: 

 

per l’Amministrazione Provinciale - 

per il Comune di Borgofranco sul Po - 

per il Comune di Carbonara di Po Motta Gianni 

per il Comune di Felonica - 

per il Comune di Magnacavallo - 

per il Comune di Moglia - 

per il Comune di Motteggiana Nosari Fabrizio 

Per il Comune di Ostiglia - 

per il Comune di Pegognaga - 

per il Comune di Pieve di Coriano Bassoli Andrea 

per il Comune di Poggio Rusco Rinaldoni Sergio 

per il Comune di Quingentole Manicardi Alberto 

per il Comune di Quistello Malavasi Luca 

per il Comune di Revere Faioni Sergio 

per il Comune di San Benedetto Po Gavazzi Marco 

per il Comune di San Giacomo Segnate - 

per il Comune di San Giovanni Dosso - 

per il Comune di Schivenoglia Bruschi Marco 

per il Comune di Sermide Marmai Giorgio - delegato 

per il Comune di Serravalle a Po - 

per il Comune di Sustinente Pinzetta Matteo 

per il Comune di Suzzara - 

per il Comune di Villa Poma Pedrazzoli Roberto 
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Il Presidente cede la parola al Segretario che illustra le operazioni di 

assestamento del bilancio corrente ricordando che i revisori hanno espresso 

parere favorevole. 

Il Segretario informa che l’assestamento proposto è dovuto al verificarsi 

di maggiori entrate per 80.000 euro a seguito dell’ingresso dell’attribuzione al 

Consorzio da parte della CCIAA dell’azione prevista per le imprese nel 

Progetto Dominus e alle minori spese che vengono attribuite per consulenze  e 

progettazioni. Fa presente che viene utilizzato il Fondo di Riserva. Le principali 

voci di spesa interessate sono: 

- Minore rimborso spese rappresentanti Consorzio; 

- stampati, postali, cancelleria; 

- minori imposte e tasse; 

- spese per consulenze tecniche, ricerche e progettazioni. 

Al termine il Presidente chiede se vi sono domande alla luce del 

prospetto distribuito. 

Nessuno interviene e 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

Sentita la relazione del Segretario ed i chiarimenti forniti; 

Visto l’art.175 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

Visto il Bilancio dell’esercizio in corso, approvato dall’Assemblea Consorziale 

con delibera n.5 del 26.04.2011 – esecutivo; 

Rilevato che si rende necessario apportare variazioni al bilancio predetto, in 

quanto occorre effettuare l’assestamento, che riguarda in particolare le variazioni 

riportate nell’allegato prospetto A); 

Constatato, altresì, che con la variazione proposta vengono assicurati gli 

equilibri finanziati del bilancio; 

Visto l’art.13 dello Statuto Consorziale, 

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 
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Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi sulla 

proposta di delibera ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000, dal 

Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria; 

Con voti favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma 

palese da n.11 consiglieri presenti e votanti su n.23 assegnati ed in carica, 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare la variazione di bilancio di previsione corrente, risultante dall’allegato 

prospetto A), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) di prendere atto del conseguimento degli equilibri di bilancio risultanti dopo aver 

applicato le variazioni in oggetto.  

 
 

***** 
 

Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi dl comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL (D Lgs 267/2000) è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 

***** 

 
 
 
 
 

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 www.oltrepomantovano.eu  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) 

http://www.oltrepomantovano.eu/

