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SESSIONE ORDINARIA                                  SEDUTA DEL 16.06.2015 
 

ATTO N.  9/2015      Prot. N.       /2015 
 

OGGETTO 
 
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2015. RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. BILANCIO PLURIENNALE. ESAME ED 
APPROVAZIONE. 

 
 
L’anno duemilaquindici, addì sedici del mese di giugno alle ore 17,00, in 2a 

convocazione, si è riunita nella Sala Consiliare del Comune di Pieve di Coriano, 
l’Assemblea del Consorzio Oltrepo’ Mantovano sotto la Presidenza del sig. Nosari 
Fabrizio 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.18 membri su 24 in carica: 

 

Per l’Amministrazione Provinciale - 

Per il Comune di Borgofranco sul Po - 

Per il Comune di Carbonara di Po Motta Paola 

Per il Comune di Felonica Bazzi Annalisa 

Per il Comune di Gonzaga Terzi Claudio 

Per il Comune di Magnacavallo Marchetti Arnaldo 

Per il Comune di Moglia - 

Per il Comune di Motteggiana Nosari Fabrizio 

Per il Comune di Ostiglia Primavori Valerio 

Per il Comune di Pegognaga Benfatti Daniele 

Per il Comune di Pieve di Coriano Besutti Daniela 

Per il Comune di Poggio Rusco - 

Per il Comune di Quingentole Ghirardi Lorenzo 

Per il Comune di Quistello - 

Per il Comune di Revere Faioni Sergio 

Per il Comune di San Benedetto Po Giavazzi Marco 

Per il Comune di San Giacomo Segnate - 

Per il Comune di San Giovanni Dosso Zibordi Angela 

Per il Comune di Schivenoglia Stolfinati Federica 

Per il Comune di Sermide Calzolari Paolo  

Per il Comune di Serravalle a Po Capucci Tiberio 

Per il Comune di Sustinente Bertolini Michele 

Per il Comune di Suzzara Ongari Ivan 

Per il Comune di Villa Poma Borsari Alberto 
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 Il Segretario su invito del Presidente da lettura dei dati contabili del bilancio di 
previsione 2015 che chiude con un totale in entrata ed in uscita di euro 493.177,00 e 
fornisce alcuni chiarimenti. 
  Nessun altro interviene ed il Presidente, dopo aver sottolineato che tutti i 
documenti con il parere favorevole dei revisori sono stati disponibili, propone di 
passare alla votazione sul bilancio 2015 e sul pluriennale 2015-2017. 

 
 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 
 
Sentita l’illustrazione del Presidente e del Segretario, 
Vista la relazione previsionale e programmatica al Bilancio di Previsione 2015, 

 che l’art.151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267/18.8.2000, dispone che i 
Comuni, le Provincie e le Comunità Montane deliberino il bilancio di previsione 
per l’esercizio successivo e che il bilancio sia corredato da una relazione 
previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale; 

 che l’art.162, primo comma, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, stabilisce che gli 
Enti Locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di 
competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che la 
situazione corrente non può presentare un disavanzo; 

 che gli artt.170 e 171 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono che gli Enti Locali 
alleghino al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e 
programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli 
della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; 

 che l’art.174 dello stesso D.Lgs. n.267/2000 dispone che lo schema di bilancio 
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di 
bilancio pluriennale siano predisposti dal Consiglio e da questa presentati 
all’Assemblea unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione; 

 che con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194 è stato emanato il regolamento per 
l’approvazione dei modelli per l’attuazione del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n.77; 

 che con il D.P.R. n.326 del 3,08,1998 sono stati approvati gli schemi della 
relazione previsionale e programmatica; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n.5 in data 05.05.2015 

con la quale sono stati predisposti gli schemi del bilancio di previsione dell’esercizio 
2015 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il 
triennio 2015-2017 secondo la struttura contemplata dal predetto D.P.R. n. 194/96; 

 
Rilevato: 
 

 che al bilancio è allegato il conto consuntivo dell’esercizio 2013, approvato 
con deliberazione dell’Assemblea n.5 del 30.04.2014 – esecutiva per 
decorrenza dei termini (art.134 – comma 3 del T.U.E.L.) e che dal medesimo 
l’Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs.30 
dicembre 1992, n.504; 
 
Considerato: 
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 che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a 
disposizione dei Consiglieri dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di 
contabilità e per i fini di cui al seconda comma dell’art.174 del D.Lgs.267/2000; 
 
Vista la relazione con la quale da parte del Collegio dei Revisori dei Conti 

viene espresso parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, 
della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale; 

 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile 
 
Visto il parere favorevole di legittimità; 
 
Ritenute che sussistano tutte le  condizioni per l’approvazione del bilancio 

annuale di previsione per l’esercizio 2015, e degli altri atti contabili che della stesso 
costituiscano allegati; 

 
Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 relativo al Testo Unico sull’ordinamento 

degli Enti Locali; 
 
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194, 
 
Visto l’art.14 dello Statuto Consorziale, 
 
Visti gli artt.9 e 10 del vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Con voti favorevoli n.18, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per 

alzata di mano dai 18 consiglieri presenti e votanti su 24 assegnati ed in carica. 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio di Previsione 
dell’Esercizio Finanziario 2015 allegata alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale ed il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario suddetto nelle 
seguenti risultanze finali: 

 
PARTE PRIMA – ENTRATA COMPETENZA 

  

Titolo I – Entrate tributarie == 

Titolo II – Entrate da  contributi e trasferimenti 63.000,00 

Titolo III –Entrate extratributarie 18.200,00 

Titolo IV – Entrate da alienazione e ammortamenti beni 
patrimoniali, trasferimenti capitali e riscossione crediti 

276.977,00 

Titolo V – Entrate da accensione di prestiti == 

Titolo VI – Entrate per partite di giro 95.000,00 

Avanzo di amministrazione 40.000,00 

TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA 493.177,00 
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PARTE SECONDA – SPESA COMPETENZA 

  

Titolo I – Spese correnti 81.200,00 

Titolo II – Spese in conto capitale 316.977,00 

Titolo III – Spese per rimborso di prestiti == 

Titolo IV – Spese per partite di giro 95.000,00 

Disavanzo di amministrazione == 

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 493.177,00 

 
2. di approvare, insieme con il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 

2015: 

 la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2015-2017, 

 il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017; 
3. di dare atto che le previsioni contenute nel bilancio annuale 2015 e pluriennale 

per il triennio 2015-2016-2017 sono coerenti con gli strumenti urbanistici; 
4. di dare atto che è stato espresso parere favorevole dai Revisori dei Conti sulla 

proposta di bilancio come da relazione allegata; 
5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri di cui 

all’art.49 – comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18,08.2000, 
come specificato in premessa. 

 
***** 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Gianni Pasotto)                     (Fabrizio Nosari) 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito www.oltrepòmantovano.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.oltrepòmantovano.eu/

