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L’anno duemiladiciassette, addì venticinque del mese di luglio 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.15 membri su 23 in carica: 

 

Per l’Amministrazione Provinciale ---- 

Per il Comune di Borgofranco sul Po LISETTA SUPERBI 

Per il Comune di Carbonara di Po INCORONATA RENDINA con delega 

Per il Comune di Gonzaga --- 

Per il Comune di Magnacavallo ---- 

Per il Comune di Moglia --- 

Per il Comune di Motteggiana FABRIZIO NOSARI 

Per il Comune di Ostiglia VALERIO PRIMAVOTI 

Per il Comune di Pegognaga STEFANO CAGLIARI 

Per il Comune di Pieve di Coriano ----- 

Per il Comune di Poggio Rusco FABIO ZACCHI 

Per il Comune di Quingentole ---- 

Per il Comune di Quistello LUCA MALAVASI 

Per il Comune di Revere SERGIO FAIONI 

Per il Comune di San Benedetto Po VANNA BONDAVALLI con delega 

Per il Comune di San Giacomo Segnate GIUSEPPE BRANDANI 

Per il Comune di San Giovanni Dosso ---- 

Per il Comune di Schivenoglia ----- 

Per il Comune di Sermide - Felonica PAOLO CALZOLARI 

Per il Comune di Serravalle a Po TIBERIO CAPUCCI 

Per il Comune di Sustinente RITA DAL VECCHIO 

Per il Comune di Suzzara ALESSANDRO GUASTALLI con delega 

Per il Comune di Villa Poma ALBERTO BORSARI 
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1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

(16/06/2017) 

 

Il presidente in relazione al primo punto all’odg chiede ai presenti se ci sono 

osservazioni o modifiche da apportare ai verbali della seduta precedente inviati in 

sede di convocazione, non essendoci osservazioni in merito chiede l’approvazione 

dei medesimi 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 
Con voti favorevoli 15 su 15 presenti  

 
DELIBERA 

 
L’approvazione dei verbali della seduta del 16.06.2017 

 

 

 

2. ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 

EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2017 

 

Il presidente in relazione al secondo punto all’odg lascia la parola al direttore Dr.ssa 

Trentini C. per l’illustrazione della relazione sulla verifica della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio (in allegato al presente verbale), la quale specifica: 

 

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

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2017 / 2019; 

 

Premesso altresì che con deliberazione dell’assemblea dei soci 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 assembleare 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: 

 
2.  Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e 
comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo 
consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri 
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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; 

 

Rilevato che dalla gestione di competenza, dalla gestione di cassa e dalla gestione 

residui, emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario come 

riportato nella relazione economico – finanziaria allegata alla presente deliberazione 

sotto la lettera a); 

 

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di 

assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti 

all’andamento della gestione, come specificato nei prospetti allegato sotto le lettere 

b) c) d) e) f) g), dei quali si riportano le seguenti risultanze finali: 

 

ANNUALITA’ 2017 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 52.515,80  

CA 52.515,80  

Variazioni in diminuzione 
CO  26.845,00 

CA  26.845,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  45.515,80 

CA  45.515,80 

Variazioni in diminuzione 
CO 19.845,00  

CA 19.845,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO 72.360,80 72.360,80 

TOTALE CA 72.360,80 72.360,80 
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Ritenuto, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della 

gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della 

variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale 

situazione di equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio 

economico-finanziario; 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso in 

data 18/07/2017, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, allegato alla presente deliberazione sotto 

la lettera h); 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto; 

 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

Con voti favorevoli 15 su 15 presenti  
 

DELIBERA 
 

1) di apportare al bilancio di previsione 2017 / 2019 approvato secondo lo 

schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di 

assestamento generale di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel, 

analiticamente indicate sotto le lettere b) c) d) e) f) g), delle quali si riportano 

le seguenti risultanze finali: 

 

ANNUALITA’ 2017 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO 52.515,80  

CA 52.515,80  

Variazioni in diminuzione 
CO  26.845,00 

CA  26.845,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  45.515,80 

CA  45.515,80 

Variazioni in diminuzione 
CO 19.845,00  

CA 19.845,00  

TOTALE A PAREGGIO  CO 72.360,80 72.360,80 

TOTALE CA 72.360,80 72.360,80 

 

2) di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base 

dell’istruttoria effettuata dal responsabile finanziario in premessa richiamata ed 

alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 

1), il permanere  degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione 

di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali 
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da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese 

correnti e per il finanziamento degli investimenti e l’adeguatezza 

dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di 

amministrazione; 

 

3) di dare atto che: 

• non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. 

n. 267/2000; 

• il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 

risulta adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal 

principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 

 

4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 

2017, ai sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

5) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi 

dell’art. 216 del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in 

Amministrazione trasparente. 
 

 

 

3. APPROVAZIONE SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018 – 2020 

 

Il presidente in relazione al terzo punto all’odg lascia la parola al direttore Dr.ssa 

Trentini C. per l’illustrazione dello schema del Documento Unico di programmazione 

per gli anni 2018-2020 (come in allegato al presente verbale), la quale specifica: 

 

    Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in 
attuazione degli articoli 1 e 2 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, 
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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 
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; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 21 in data 11/07/2017, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la presentazione del 
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018 / 2020 (allegato A); 
 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 
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Acquisito agli atti il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 allegato alla presente deliberazione sotto 
la lettera B); 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto; 
 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 
Con voti favorevoli 15 su 15 presenti  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018 / 2020, 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 21 in data 11/07/2017 
(che si allega al presente provvedimento) quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. di pubblicare il DUP 2018 / 2020 sul sito internet del Consorzio – 

Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 
 

 

 

4. VARIE ED EVENTUALI 

 

Il presidente in relazione al quarto punto all’odg comunica ai presenti che sarà 

convocata una riunione entro ferragosto con i Comuni aderenti alla CUC per fare il 

punto sulla situazione e per definire il percorso organizzativo ed operativo che partirà 

da settembre 2017. 

Inoltre interviene il Sindaco di Quistello L. Malavasi per chiedere al consorzio un 

appoggio concreto tramite una votazione assembleare alla richiesta di proroga degli 

incarichi per i tecnici che attualmente stanno seguendo le pratiche del sisma al fine di 

non bloccare gli iter procedurali in corso, così come di sbloccare l’attivazione del 

nuovo registro degli aiuti di stato che in quanto ancora non attivo, rischia di bloccare 

tutte le ordinanze relative agli edifici agricoli in corso di istruttoria. 

 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

Con voti favorevoli 15 su 15 presenti  
 

DELIBERA 
 

Di sostenere la proposta del sindaco L. Malavasi sia in relazione alla proroga degli 

incarichi per i tecnici che attualmente stanno seguendo le pratiche del sisma al fine di 

non bloccare gli iter procedurali in corso, così come di sbloccare l’attivazione del 

nuovo registro degli aiuti di stato che in quanto ancora non attivo, rischia di bloccare 

tutte le ordinanze relative agli edifici agricoli in corso di istruttoria. 
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5. APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLA 

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PER UN COMMERCIO 

LIBERO E GIUSTO E PER UN'EUROPA LIBERA DAL CETA 

 

Il presidente in relazione al quinto punto aggiunto all’odg comunica ai presenti che 

tale punto era stato inserito all’odg in quanto pervenuto dalla Coldiretti un documento 

che chiedeva l’approvazione di una proposta per sollecitare il parlamento ed il 

Governo ad impedire l’entrata in vigore nel nostro paese del trattato CETA, 

arrestando il processo di ratifica dell’accordo in Italia adottando ogni iniziativa 

necessaria ad ostacolare l’applicazione del Trattato anche in via provvisoria. Nel 

frattempo è pervenuto un altro documento da parte di CIA e Confagricoltura che in 

modo diverso sostiene invece l’entrata in vigore di tale trattato. A questo punto la 

proposta che il presidente espone all’assemblea è quella di sospendere l’odg in 

approvazione e rinviare la decisione del Consorzio in merito a tale tema a dopo un 

incontro congiunto con tutte e tre le associazioni di categoria che hanno sollecitato 

una presa di posizione in merito, al fine di approfondire meglio la questione piuttosto 

complessa e prendere solo dopo una posizione condivisa da tutta l’assemblea del 

Consorzio 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

Con voti favorevoli 15 su 15 presenti  
 

DELIBERA 
 

La proposta del presidente di rinviare il punto e di assumere maggiori informazioni in 

merito. 

* ° * ° * ° 

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 
 

_________________                                                                        


