
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N. 20/2017 PROT. N.          /2017 SEDUTA DEL 11.07.2017 

 
 

   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 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA 
TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO: 
  
1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

(28/06/2017) 
 

Il presidente in relazione al primo punto all’odg chiede se ci sono osservazioni o 
modifiche da apportare ai verbali della seduta precedente inviati in sede di 
convocazione, non essendoci modifiche o osservazioni  

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 5, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
L’approvazione dei verbali della seduta del 28.06.2017 
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2. AGGIORNAMENTO E PRESENTAZIONE PIANO OPERATIVO PER 
ATTIVAZIONE CUC 

 
Il presidente in relazione al secondo punto all’odg introduce l’Avv. Zani che come 
richiesto nella seduta precedente è presente e attraverso documenti distribuiti ai 
presenti spiega quanto richiesto in merito ai punti: responsabile RUP, ruolo e compiti 
della CUC del Consorzio, assistenza giuridica pre e post gara. In particolare in 
relazione al RUP in attesa di verificare una soluzione in capo alla figura del direttore 
dell’ente, si propone la soluzione già individuata dal CDA di un RUP della CUC a 
comando da un ente aderente per un periodo a tempo determinato, per poter far 
partire l’ufficio ed il servizio. In relazione al ruolo ed ai compiti della CUC viene 
distribuito uno schema che chiarisce in modo preciso i ruoli e i compiti della CUC e 
della stazione appaltante che resta in capo ad un Comune. In relazione al ruolo della 
assistenza giuridica e legale si chiarisce che lo studio legale che verrà incaricato 
dovrà assumersi il compito di assistere in fase pre e post gara la stazione appaltante, 
così come dovrà assistere la CUC nella stesura dei bandi di gara, oltreché 
organizzare l’ufficio dal punto di vista amministrativo anche dal punto di vista 
informatico per una raccolta, a regime, dei fabbisogni in modo organizzato, 
standardizzato e omogeneo per tutti i Comuni. 
A questo proposito interviene sia il Presidente che il consigliere F. Zacchi, 
sottolineando come sia importante e che il Consorzio strutturi internamente l’ufficio 
amministrativo della CUC con proprio personale da far crescere e specializzare, 
dunque tale tipologia di compito resta in capo al Consorzio seppur tale risorse umane 
(da verificare attraverso le graduatorie aperte) deve essere in contatto costante con il 
consulente legale al fine di acquisire le competenze necessarie. Dopo vari interventi 
nel merito della organizzazione dell’ufficio da avviare entro e non oltre la fine del 
mese di agosto si propone quanto segue: 

- Valutare un regolamento di funzionamento della CUC da condividere nella 
assemblea del 25.07.2017 data in cui verrà convocata per l’assestamento di 
bilancio, si chiede all’Avv. Zani di predisporre una bozza; 

- Chiedere eventuali modifiche ed interazioni in modo poi da licenziare un testo 
definitivo entro il 29.08.2017 per poi partire con il mese di settembre con 
l’ufficio; 

- Dare mandato al Direttore di valutare il personale amministrativo attraverso le 
graduatorie aperte; 

- Di individuare la composizione dell’ufficio come segue: Individuare un RUP 
della CUC (per un periodo di sei mesi) a comando da un ente aderente; un 
amministrativo per attivazione ufficio, un incarico entro soglia ad un studio 
legale per assistenza alla CUC sia in fase di pre e post gara e per l’assistenza 
nella fase procedurale della gara. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 5, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
L’approvazione dell’iter sopra proposto e della composizione dell’ufficio come 
delineato. 
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3. ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2017 
 

 
Il presidente in relazione al terzo punto all’odg lascia la parola al Direttore che 
presenta l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per 
l’esercizio 2017 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

Premesso che con verbale dell’Assemblea n. 2 in data 31/01/2017, esecutiva ai sensi 

di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019, secondo lo schema di 

cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 

126/2014, il quale prevede 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 riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

 

Visto altresì l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. 

n. 126/2014, il quale testualmente prevede che: 
Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e 
comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo 
assembleare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri 
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, 
contestualmente:  
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione 

finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di 
amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero 
della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità 

accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri 
riguardanti la gestione dei residui. 

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

 

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al 

d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di 

delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, da presentare all’Assemblea entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo 

quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale 

di bilancio; 

 

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento 

generale di bilancio; 
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Rilevato come, dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente, 

emerga una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente 

riassunta nel seguente prospetto che evidenzia le maggiori entrate e le minori spese: 

 

ENTRATA 
   

2010/1 CONTRIBUTO ORDINARIO   30.000,00  
quota Provincia 2016 
incassata 017 non prevista 

2014/1 CONTRIBUTO SIPOM  3.000,00  
quota Provincia 2016 
incassata 017 non prevista 

2018/1 CONTRIBUTO SNAPPET -3.544,00  incassati in meno  

2020/1 CONTRIBUTO ALERT SYSTEM -3.301,00  incassati in meno  

2025/1 CONTRIBUTO NAVIGAZIONE TURISTICA -10.000,00  progetto non attivato 

2026/1 CONTRIBUTO CONSULTA ECONOMICA -10.000,00  non coperto 

6101/1 
RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO 
DIPENDENTE  5.000,00  

variazioni percentuali annuali 
non previste 

6102/1 
RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO 
AUTONOMO  5.000,00  

variazioni percentuali annuali 
non previste 

  

 16.155,00  
 SPESA 

   

1028/1 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA  12.000,00  

spese assistenza informatica, 
spese obbligo attivazione 
archiviazione documentale, 
nuova centralina telefonica e 
apparecchi, collegamenti 
telematici, parte spesa 
assistenza CDA per Amm. 
Trasparente e tenuta paghe 
dipendente 

1045/1 
PRESTAZIONE DI SERVIZI SVILUPPO 
ECONOMICO  9.000,00  Fondo per spese impreviste 

1050/1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI  5.000,00  
Centro territoriale per la 
formazione e lo sviluppo 

1080/1 PROGETTO CONSULTA ECONOMICA -3.000,00  copertura per € 7.000 

1105/1 NAVIGAZIONE TURISTICA -10.000,00  progetto non attivato 

1200/1 PROGETTO SNAPPET -3.544,00  spesi in meno 

1400/1 PROGETTO ALERT SYSTEM -3.301,00  spesi in meno 

4011/1 
RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO 
DIPENDENTE  5.000,00  

variazioni percentuali annuali 
non previste 

4012/1 
RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO 
AUTONOMO  5.000,00  

variazioni percentuali annuali 
non previste 

  

 16.155,00  
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IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Con voti favorevoli 5, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Di presentare all’Assemblea dei Soci per l’approvazione l’assestamento generale di 
bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2017. 
 
  

 
4. APPROVAZIONE SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(DUP) 2018 - 2020 
 
Il presidente in relazione al quarto punto all’odg lascia la parola al Direttore che 
introduce l’argomento e 
 

 Premette che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione 
degli articoli 1 e della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti 
territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 
 
Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti 
locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un 
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla 
base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con 
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze”; 
 
Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: 
Articolo 170 Documento unico di programmazione  
1.  Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta (Consiglio di Amministrazione) 
presenta al Consiglio (Assemblea) il Documento unico di programmazione per 
le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo 
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta (Consiglio di 
Amministrazione) presenta al Consiglio (Assemblea) la nota di aggiornamento 
del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di 
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti 
alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al 
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che 
copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità 
previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo 
documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 
2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione 
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adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 
2015. 
2.  Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce 
la guida strategica ed operativa dell'ente. 
3.  Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la 
Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale 
di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello 
del bilancio di previsione. 
4.  Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto 
previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
5.  Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto 
indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 
6.  Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il 
Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
7.  Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di 
improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio (Assemblea) e della Giunta 
(Consiglio di Amministrazione) che non sono coerenti con le previsioni del 
Documento unico di programmazione. 
 
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 
118/2011 ed in particolare il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di 
programmazione degli enti locali il Documento unico di programmazione (DUP), 
presentato al Consiglio (Assemblea), entro il 31 luglio di ciascun anno, per le 
conseguenti deliberazioni. Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone una 
verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione 
di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di 
attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del 
TUEL; 
 
Ricordato che il DUP si compone di due sezioni: 

▪ la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che 
coincide con quello del mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee 
programmatiche di mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell’ente, in 
coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale 
processo è supportato da un’analisi strategica delle condizioni interne ed 
esterne all’ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l’analisi degli 
scenari possa rilevarsi utile all’amministrazione nel compiere le scelte più 
urgenti e appropriate. 

▪ la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di 
previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 
strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti 
nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la programmazione 
operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni 
programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli 
obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque 
il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale 
implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base 
di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili 
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dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in 
materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. 

 
Richiamati: 

• il verbale dell’Assemblea n. 2 in data 31/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017 / 2019; 

• il verbale dell’Assemblea n. 3 in data 31/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con il quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di 
programmazione 2017 / 2019; 

 
Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta: 

• a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a 
disposizione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello 
europeo, nazionale e regionale; 

• sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione; 

• previo coinvolgimento della struttura organizzativa; 

• sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; 
 
Visto il Documento Unico di Programmazione 2018 / 2020, che si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto necessario procedere alla presentazione dello stesso all’Assemblea per le 
conseguenti deliberazioni; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 5, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. di presentare all’Assemblea, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n. 
267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della 
programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2018 / 2020, che si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

2. di sottoporre la presente deliberazione all’organo di revisione economico 
finanziaria, ai fini dell’acquisizione del prescritto parere. 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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5. VARIE ED EVENTUALI  
 

Nessuna da esaminare 
 

 
* ° * ° * ° 

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 
 

_________________                                                                        


