CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO

Verbale della seduta dell’Assemblea Consorziale
SESSIONE ORDINARIA

SEDUTA DEL 25.07.2017

ATTO N. 13/2017

Prot. N.

/2017

OGGETTO
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193
DEL D.LGS. N. 267/2000
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
Per il Comune di Carbonara di Po
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 - Felonica
Per il Comune di Serravalle a Po
Per il Comune di Sustinente
Per il Comune di Suzzara
Per il Comune di Villa Poma

---LISETTA SUPERBI
INCORONATA RENDINA con delega
-------FABRIZIO NOSARI
VALERIO PRIMAVOTI
STEFANO CAGLIARI
----FABIO ZACCHI
---LUCA MALAVASI
SERGIO FAIONI
VANNA BONDAVALLI con delega
GIUSEPPE BRANDANI
-------PAOLO CALZOLARI
TIBERIO CAPUCCI
RITA DAL VECCHIO
ALESSANDRO GUASTALLI con delega
ALBERTO BORSARI
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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
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);
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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
CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo
52.515,80
52.515,80

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO
TOTALE

CO
CA
CO
CA
CO
CA

19.845,00
19.845,00
72.360,80
72.360,80

Importo

26.845,00
26.845,00
Importo
45.515,80
45.515,80

72.360,80
72.360,80

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:

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
ANNUALITA’ 2017
ENTRATA
CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo
52.515,80
52.515,80

Importo

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO
TOTALE

CO
CA
CO
CA
CO
CA

19.845,00
19.845,00
72.360,80
72.360,80

Importo

26.845,00
26.845,00
Importo
45.515,80
45.515,80

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
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.
*°*°*°
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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 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
_________________

