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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
NUMERO 3 DEL 07.04.2016
OGGETTO: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e documenti correlati
– ART. 151 D.Lgs. N . 267/2000 SMI.
L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di aprile alle ore 19.59 nella sala delle adunanze consiliari del
Comune di Ardesio, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita l’Assemblea dell’Unione,
con l’intervento dei Signori:
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Ne risultano presenti n. 11 e assenti n.1
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
L’Assemblea dell’Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il Presidente illustra il punto 2 all’o.d.g. Al termine dell’esposizione pone in votazione l’argomento.

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
PREMESSO:
- che al D.lgs n. 118/2011 sono allegati i nuovi principi contabili:
1.Principio dell’annualità - 2. Principio dell’unità - 3. Principio dell’universalità - 4. Principio dell’integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità - 6. Principio della significatività e
rilevanza 7. Principio della flessibilità - 8. Principio della congruità - Principio della prudenza - 10.
Principio della coerenza 11. Principio della continuità e della costanza - 12. Principio della comparabilità
e della verificabilità 13. Principio della neutralità - 14. Principio della pubblicità- 15. Principio
dell’equilibrio di bilancio 16. Principio della competenza finanziaria - 17. Principio della competenza
economica 18. Principio della prevalenza della sostanza.
- che l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che gli enti locali deliberino il bilancio di
previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e che il bilancio sia corredato di una relazione
previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di
appartenenza e degli allegati previsti dal successivo articolo 172 o da altre norme di legge;
- che detto termine è stato prorogato al 30 aprile 2016;
RICHIAMATI gli articoli di cui al titolo II “programmazione e bilanci” del D.Lgs. n. 267/2000, relativi alla
predisposizione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio di previsione e relativi allegati;
RAVVISATO che ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 lo schema di bilancio è
predisposto dall'organo esecutivo e da questo presentato all'organo consiliare unitamente agli allegati ed
alla relazione dell'organo di revisione;
VISTO lo schema del Bilancio di Previsione 2016/2018 e il Documento Unico di Programmazione - DUP;
VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione n.5 in data 31.03.2016 con la quale sono stati
predisposti gli schemi del bilancio di previsione per l'esercizio 2016/2018;
CONSIDERATO:
 che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei membri
dell’Assemblea dell’Unione entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al 2°
comma dell’articolo 174 del D.Lgs. n.267/2000;
 che nel termine fissato dal regolamento di contabilità non è pervenuto alcun emendamento da parte dei
membri dell’Assemblea dell’Unione;
VISTA la relazione datata 31/03/2016 con la quale viene espresso dal Revisore dei conti parere
favorevole sugli schemi del bilancio per il triennio 2016/2018 di previsione, in conformità a quanto
prescritto dall’articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTI gli articoli 42 e 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per
l’esercizio 2016/2018 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194;
VISTO lo statuto dell’Unione;
VISTO il regolamento di contabilità;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i
presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l’adozione del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed inseriti nella presente deliberazione;
VISTO l’articolo 12 “Funzionamento dell’assemblea” dello Statuto, il quale disciplina secondo un criterio
di ponderazione il voto da attribuire a ciascun consigliere appartenente ai Comune facente parte
dell’Unione (il voto di ciascun consigliere del Comune di Ardesio ha valore 3,5; il voto di ciascun consigliere
del Comune di Villa D’Ogna ha valore 2; il voto di ciascun consigliere del Comune di Piario ha valore 2);
Essendo n. 11 i presenti e votanti;
CON voti favorevoli n. 24,50 (Ardesio favorevoli n.3=10,50, Piario n.4=8, Villa d’Ogna n.3=6) e astenuti n. 2 (Villa
d’Ogna-Fiorina n. 1=2) espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1) di approvare il bilancio di previsione per l’anno 2016/2018, redatto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
23.6.2011 n. 118”, le cui risultanze finali sono indicate nel seguente quadro generale riassuntivo:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
tit descrizione
fpv entrata
1 Entrate tributarie
2 Trasferimenti Correnti
3 Entrate extratributarie
4 Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di
5 attività
ENTRATE FINALI
6 Accensione di prestiti
7 Anticipazioni di tesoreria
Entrate per conto di terzi
9 e partite di giro
TOTALE
Avanzo di
Amministrazione
TOTALE ENTRATE

importi

€ 830.824,09
€ 22.970,00
€ 10.000,00

€ 863.794,09

€ 275.500,00
€
-

€ 1.139.294,09

tit descrizione

importi

1 Spese correnti

€ 853.794,09

2 Spese in conto capitale

€

Spese per incremento
3 attività finanziarie
SPESE FINALI
4 Rimborso di Prestiti
Chiusura Anticipazioni di
5 tesoreria
Spese per conto di terzi e
7 partite di giro
TOTALE
Disavanzo di
amministrazione
TOTALE SPESE

10.000,00

€ 863.794,09

€ 275.500,00
€
-

€ 1.139.294,09

2. di dare atto che nei termini previsti dal Regolamento di contabilità non sono pervenuti emendamenti;
3. di accertare che viene rispettato il pareggio di bilancio e che sussistono le condizioni di equilibrio
economico previste dall'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. di dare atto dei pareri espressi in premessa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
5. di disporre che copia della presente sia pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per la durata stabilita
dall’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. Di dichiarare, con voti favorevoli n. 24,50 (Ardesio favorevoli n.3=10,50, Piario n.4=8, Villa d’Ogna n.3=6)
e astenuti n. 2 (Villa d’Ogna-Fiorina n. 1=2), espressi per alzata di mano, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, stante
l’urgenza di dar corso a tutti gli adempimenti necessari nei termini previsti per legge.

OGGETTO: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e documenti correlati – ART.
151 D.Lgs. N . 267/2000 SMI.
La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Ardesio, lì 07.04.2016
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_____________________

La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n.267, esperita l’istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Ardesio, lì 07.04.2016
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_____________________

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

BIGONI ALBERTO

SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo
124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 16/06/2016

IL SEGRETARIO
DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di
illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo
134, terzo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA
------------------------------

