CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO

Verbale della seduta dell’Assemblea Consorziale
SESSIONE ORDINARIA

SEDUTA DEL 27.11.2015

ATTO N. 17/2015

Prot. N.

/2015

OGGETTO
VARIAZIONE AL BILANCIO
PLURIENNALE 2015 – 2017

DI

PREVISIONE

2015

ED

AL

BILANCIO

L’anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di novembre alle ore 17,30, 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 della Dr.ssa Carmelita Trentini, Direttore del Consorzio.
Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dispone perché il
Direttore faccia l’appello, al quale rispondono n.22 membri su 24 in carica:
Per l’Amministrazione Provinciale
Per il Comune di Borgofranco sul Po
Per il Comune di Carbonara di Po
Per il Comune di Felonica
Per il Comune di Gonzaga
Per il Comune di Magnacavallo
Per il Comune di Moglia
Per il Comune di Motteggiana
Per il Comune di Ostiglia
Per il Comune di Pegognaga
Per il Comune di Pieve di Coriano
Per il Comune di Poggio Rusco
Per il Comune di Quingentole
Per il Comune di Quistello
Per il Comune di Revere
Per il Comune di San Benedetto Po
Per il Comune di San Giacomo Segnate
Per il Comune di San Giovanni Dosso
Per il Comune di Schivenoglia
Per il Comune di Sermide
Per il Comune di Serravalle a Po
Per il Comune di Sustinente
Per il Comune di Suzzara
Per il Comune di Villa Poma

PASTACCI ALESSANDRO
LISETTA SUPERBI
MOTTA PAOLA
ANNALISA BAZZI
TERZI CLAUDIO
ARNALDO MARCHETTI
CAPISANI
NOSARI FABRIZIO
VALERIO PRIMAVORI
LETIZIA COMARSI
DANIELA BESUTTI
RINALDONI SERGIO
LORENZO GHIRARDI
CAVALLI
SERGIO FAIONI
MARCO GIAVAZZI
BRANDANI GIUSEPPE
ANGELA ZIBORDI
PAOLO CALZOLARI
TIBERIO CAPUCCI
MICHELE BERTOLINI
ALBERTO BORSARI

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
VISTI:
-

l’art 175, comma 1, del d.lgs. 267/2000 novellato dal decreto legislativo n. 118 del
2011 coordinato e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014 che prevede
che bilancio di previsione finanziario può subire variazioni di competenza e di
cassa nel corso dell'esercizio sia nella parte prima, relativa alle entrate, sia nella
parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel
documento.

-

l’art 175, comma 3, del d.lgs. 267/2000 novellato dal decreto legislativo n. 118 del
2011 coordinato e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014 testualmente
recita:

“Le variazioni al bilancio di previsione possono essere deliberate non oltre il 30
novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere
deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
a) l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato
programma di spesa;
b) l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento
pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in
bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità
finanziaria;
c) l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le
finalità per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle
spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale
intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente”
-

l’art. 175, comma 8, del d.lgs. 267/2000 novellato dal decreto legislativo n. 118
del 2011 coordinato e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014 prescrive
che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo
consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di
tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa,
al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

-

l’art. 175, comma 9 ter, del d.lgs. 267/2000 novellato dal decreto legislativo n. 118
del 2011 coordinato e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014 chiarisce
che nel corso dell’esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le
variazioni di bilancio vigenti nell’esercizio 2014 fatta salva la disciplina del fondo
pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista
dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n° 9 del 16.06.2015,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il bilancio di previsione per
l’anno 2015, oltre che il Bilancio pluriennale 2015/2017 e la Relazione previsionale e
programmatica 2015/2017;
CONSIDERATO CHE risulta necessario apportare al bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017, le variazioni riportate
nell’ALLEGATO A al presente verbale;
CHIARITO che l’operazione di verifica relativa all’assestamento ha comportato
l’analisi approfondita dello stato degli impegni e degli accertamenti, sia di
competenza che in conto residui, nonché dello stato delle riscossioni e dei
pagamenti.
DATO ATTO che le variazioni avvengono anche nel rispetto dell'art. 193, c. 1,
del D.L.G.S. 267/2000, nel senso che vengono mantenuti il pareggio finanziario e gli
equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti (Allegato B) nonché i limiti previsti dall’art. 204 del TUEL 267/2000 in
materia di indebitamento di enti locali;
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione che si allega al presente
atto (Allegato C), quale sua parte integrante e sostanziale.
DELIBERA
1. Di apportare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni al Bilancio di
Previsione 2015/2017 di cui in premessa e descritte negli allegati che formano
parte integrante della presente deliberazione (ALLEGATO A);
2. Di dare atto, altresì, che le variazioni avvengono anche nel rispetto dell'art. 193, c.
1, del D.L.G.S. sopracitato, nel senso che vengono mantenuti il pareggio
finanziario e gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti (ALLEGATO B);
3. Di inviare copia del presenta atto al Tesoriere Comunale per le incombenze di rito
prescritte dalla vigente normativa e dal regolamento di contabilità comunale;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134 del D.lgs. Vo n° 267/2000.
*°*°*°
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.
*°*°*°
Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRETTORE
(Trentini)

IL PRESIDENTE
(Nosari)

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.
IL DIRETTORE
(Trentini)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio
pubblicazione, è divenuta esecutiva il ____________________ (art. 124 T.U.E.L. D.
Lgs. n. 267/2000)




non essendo pervenute richieste di invio al controllo;
non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva
deliberazione.

di altra

IL DIRETTORE

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 ____________________;
per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________.

IL DIRETTORE
_________________

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
ALLEGATO A

Proposta di variazione al bilancio di previsione

ENTRATA
TITOLO IV
4.04.4010/11

CONTRIBUTO ALER SYSTEM

€

9.950,00

4.04.4010/12

SISTEMA PO MATILDE

€

3.750,00

4.03.4010/01

TRASFERIMENTI PER SPORTELLO
UNICO

€

2.500,00

€

16.200,00

€

20.000,00

€

20.000,00

ENTRATA
TITOLO VI
6.02.6100

RITENUTE ERARIALI

SPESA TITOLO II
2.11.04.10/11

PROGETTO ALER SYSTEM

€

11.950,00

2.11.04.09/01

PROGETTO SIPOM

€

6.000,00

2.11.04.10/01

SPORTELLO UNICO

€

2.500,00

€

20.450,00

€

20.000,00

€

20.000,00

SPESA TITOLO IV
4.00.00.02

RITENUTE ERARIALI

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
ALLEGATO B

Equilibrio variazione proposta

ENTRATA

SPESA

TITOLO IV

16.200,00 TITOLO II

20.450,00

TITOLO VI

20.000,00 TITOLO IV

20.000,00

36.200,00

40.450,00

Avanzo di
amministrazione non
vincolato

4.250,00
40.450,00

40.450,00

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
ALLEGATO C
I REVISORI DEI CONTI
Bernardelli Paolo
Luppi Anna Maria
Bellesia Stefania

Lì, 20 novembre 2015
Spett.le
Consorzio Oltrepo' Mantovano
c/o Comune di Pieve di Coriano

Parere n.

4 / 2015

OGGETTO: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015
effettuato ai sensi dell'art.175 D.Lgs.18.8.2000, n.267
Avanzo d’amministrazione non vincolato
Maggiori entrate
Minori entrate
Minori uscite
Maggiori uscite

€
€
€
€
€

4.250,00
36.200,00
0,00
0,00
40.450,00

Il Collegio dei Revisori:
- vista la proposta avente per oggetto l’assestamento del bilancio annuale di previsione
dell’esercizio 2015;
- visto l’art.239, primo comma, lettera b) del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, il quale
stabilisce che l’organo di revisione esprime il proprio parere sulle variazioni di
bilancio;
- visto l’art.175, comma 8, del medesimo D.Lgs, il quale stabilisce che mediante le
variazioni di assestamento generale si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di
uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
per l’adozione della deliberazione di variazione del bilancio di previsione dell’esercizio
2015 attestando il rispetto dei principi di attendibilità, di coerenza e di congruità delle
variazioni proposte.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Bernardelli Paolo
___________________________
Luppi Anna Maria
___________________________
Bellesia Stefania
____________________________

