
 

COPIA 

 

CONSORZIO GIARDINO ALPINIA 
Sede Comune di Stresa 

Sede Operativa c/o 

Comunità Montana “Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona”  

Via De Angeli, 35/A 

OMEGNA (Prov. V.C.O.) 

 
 

 

 

 

 

Verbale di deliberazione di ASSEMBLEA CONSORTILE N. 02 
 

 

 

OGGETTO: Riaccertamento residui ed esame e approvazione Conto 

Consuntivo anno 2019. 

 

 
L’anno duemilaventi, addì 28 del mese di Maggio ore 17.00 presso la sede delle adunanze, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto, vennero oggi convocati in Assemblea i 

Rappresentanti degli Enti costituenti l’Assemblea Consortile. All’appello risultano presenti: 

 

 

Nome e Cognome Ente rappresentato % Quote 

1 Pizzi Claudio Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone 29,00% 

2 Scarinzi Albino Comune di Stresa (Delegato) 25,00% 

3 Sandro Folghera Comune di Gignese (Delegato) 11,00% 

4 Luca Capotosti Unione Montana Della Valle Strona e Delle Quarne 6,00% 

TOTALE           71,00% 

 
 

Assiste il segretario Dr. Marco Luigi Delsignore. 

 

Assume la presidenza il Sig. Claudio Pizzi e, constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a 

deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

Premesso che:  

- con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 02 del 30 gennaio 2019 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2019/2020/2021, esecutivo ai sensi di legge;  

- con deliberazione dell’Assemblea n. 11 del 18 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

effettuata la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 193, comma 2, 

del decreto legislativo n. 267/2000;  

- è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio 

finanziario 2019 e si è dato atto delle risultanze da inserire nel conto del bilancio;  

Visto l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto 

legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014; 

 

Richiamati:  

- l’articolo 227 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e 
dal decreto legislativo n. 126/2014, che stabilisce che il conto consuntivo sia deliberato dal consiglio 
entro il 30 aprile dell’anno successivo (nel caso del Consorzio, Cda entro il 30 aprile e Assemblea 
entro il 30 Giugno, come stabilito dall’art. 30 comma 1 dello Statuto).   
 

- l’articolo 228 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che precisa che il conto del bilancio dimostra 

i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni;  

- l’articolo 151, comma 6 e l’articolo 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che prevedono che 

al rendiconto sia allegata una relazione illustrativa della giunta, che esprima le valutazioni di efficacia 

dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;  

Visto l’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, che definisce i seguenti prospetti 

obbligatori da allegare al rendiconto della gestione redatto secondo i nuovi principi contabili:  

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;  

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato;  

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;  

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;  

f)   la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi;  

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi;  

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;  

i)  il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali;  

j)  il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni  

k) il prospetto dei dati SIOPE;  



l)  l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;  

m) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini 

di prescrizione;  

n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 

6; o) la relazione del collegio dei revisori dei conti;  

  

Dato atto altresì che al conto del bilancio sono annessi:  

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli 

indicatori e dei risultati di bilancio, di cui agli articoli 227 comma 5 e 228 comma 5 del decreto 

legislativo 267/2000;  

- l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019;  

  

Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio 

finanziario 2019 ai sensi dell’articolo 226 del citato decreto legislativo n. 267/2000;  

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili 

dell’Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;  

Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019, che presenta le seguenti risultanze finali:  

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 € 67.434,12 

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità  ---  

Quota accantonata ad altri Fondi  ---  

Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli  --- 

Totale destinato agli investimenti  ---  

Avanzo di Amministrazione Disponibile  € 64.434,12  

   

Dato atto che:  

- Il fondo cassa al 31/12/2019 risulta pari a € 59.314,16;  

- Alla data del 31/12/2019 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 

194 del decreto legislativo n. 267/2000;  

- Non sono state sostenute nell’esercizio 2019 spese di rappresentanza per gli organi di governo;   

 

Visto il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. di cui al Dlgs n. 

267/18.8.2000 e smi, in merito alla regolarità tecnica contabile; 

Acquisito inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile; 

Con votazione unanime favorevole, legalmente resa:  



DELIBERA 

 
1) Di procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del 

decreto legislativo n. 267/2000;  

2) Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019, che presenta le seguenti risultanze finali: 

  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 € 67.434,12  

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità  ---  

Quota accantonata ad altri Fondi  ---  

Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli  ---  

Totale destinato agli investimenti  ---  

Avanzo di Amministrazione Disponibile  € 67.434,12  

 

3) Di dare atto che il presente rendiconto, composto dal Conto del bilancio è corredato della relazione 

dell’Organo di revisione, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

4) Di dare atto che alla data del 31/12/2019 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi 

dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000;  

5) Di dare atto che costituiscono allegato al rendiconto della gestione i prospetti delle entrate e delle uscite 

e la relativa situazione finanziaria delle disponibilità liquide; 

6) Di dichiarare con successiva e separata votazione, parimenti unanime la presente deliberazione   

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000 

  

 

Visto per la regolarità tecnico-contabile: 

                                                                                                   IL SEGRETARIO 

                            F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

       IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 

       F.to Pizzi Claudio          F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

  

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Copia della presente  Deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata 

per quindici giorni consecutivi dal 08/06/2020  al 22/06/2020. 

 

Omegna li  08/06/2020 

 

 

                                                                     IL SEGRETARIO 

F.to Dr.Marco Luigi Delsignore 

 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva l’08.06.2020   

 

 

   Ai sensi dell’art. 134 comma 3 d.lgs. 267 del 18.08.2000 

√   Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs 267 del 18.08.2000 

 IL SEGRETARIO 

                            F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 
 

 

 


