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   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 CAGLIARI STEFANO -MEMBRO X  

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO  X 

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO  X 

7 BIANCHI FRANCESCO -MEMBRO  X 

8 BORSARI ALBERTO -MEMBRO X  

   5 3 

 
 

OGGETTO 
 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 / 2019 PER 
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 
 

Premesso che con riferimento alla pratica 2010-1062 progetto “Distretto 
Culturale Dominus” che ha visto coinvolto un vasto partenariato di enti pubblici e 
privati negli che negli anni dal 2010 al 2015 hanno realizzato il progetto in oggetto co 
finanziato da Fondazione Cariplo e che ha concluso il suo iter dopo l’Audit contabile 
nel Dicembre del 2016 con saldo del progetto pervenuto con lettera di Fondazione 
Cariplo il 16.01.2017 come agli atti;  
 

Premesso che in riferimento a tale progetto in data 7.10.2014 con atto n. 
22/2014 Prot. 90/14 veniva approvata la delibera per la costituzione in giudizio per 
resistere al ricorso promosso avanti al tribunale di Mantova da Alfieri Benedetta 
(quale coordinatrice delle azioni 15 e 16 del progetto Dominus) contro il Consorzio 
Oltrepò mantovano e nella medesima delibera veniva conferito l’incarico all’Avv. Dr. 
P. Garò del Foro di Mantova con contestuale prenotazione di spesa di € 5.075,20 
IVA compresa; 
 

Premesso che in data 15.07.2014 con atto n. 15/2014 veniva approvata la 
delibera per riconfermare l’incarico all’Avv. P. Garò per le contestazioni in riferimento 
al recesso del contratto con il coordinatore delle az. 15 e 16 Alfieri Benedetta con 
contestuale prenotazione di spesa di € 4.440 IVA compresa; 
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Vista la richiesta di saldo di € 9.515,80 IVA compresa pervenuta dall’Avv. P. 
Garò per la liquidazione delle somme dovute; 
 

Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 2 del 31/01/2017, 
esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011) nel quale è 
stato approvato ed accantonato nell’avanzo di amministrazione il fondo per rischi e 
spese legali pari al € 10.000,00; 
 

Visto lo schema per le variazioni di bilancio, di competenza del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Premesso che con deliberazione dell’assemblea n. 3 in data 31/01/2017, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017 / 2019; 
 

Premesso che:  

• con deliberazione dell’assemblea n. 2 in data 31/01/2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017 / 2019 redatto in 
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

• con deliberazione dell’assemblea n. 6 in data 21/03/2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il rendiconto della gestione 2016; 

 
Visti: 

• l’ art. 175 c. 5-bis lett. a) “L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo 
approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 
5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura 
discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del 
Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: a) variazioni 
riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di 
amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera 
reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio 
dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità 
previste dall'art. 187, comma 3-quinquies”; 

• L’art. 187 c. 3 “L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di 
amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del 
dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per 
garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui 
mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità 
individuate al comma 3-quinquies”. 

 
Considerato che si reputa necessario applicare al bilancio di previsione 2017 / 

2019 una quota pari ad € 9.515,80 quale avanzo di amministrazione vincolato a 
fondo rischi spese legali; 
 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Visto il vigente Regolamento consortile di contabilità; 

 
A votazione unanime e palese 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare la liquidazione all’avvocato Garò e la conseguente variazione di 

bilancio per l’impiego delle somme come accantonato nell’avanzo di 
amministrazione nel fondo per rischi e spese legali; 

 
2) di applicare al bilancio di previsione finanziario 2017 / 2019 una quota pari ad € 

9.515,80 quale avanzo di amministrazione vincolato a fondo rischi spese legali; 
 

3) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 
dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 
e 193 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere, ai sensi dell’art. 

216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Infine il consiglio di amministrazione, stante l’urgenza di provvedere, a votazione 
unanime e palese 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del d.Lgs. 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 IL PRESIDENTE 
(Trentini) 

 
 

 (Nosari) 
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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 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 di altra 
deliberazione. 

 
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 
 

_________________                                                                        


