
 

 

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. 11 
 
 

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2020 ed anni 

precedenti e conseguente variazione di cassa al Bilancio 2021. 
 

 
L’anno duemilaventuno, addì venti del mese di maggio ore 16.30 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 Ottolini Fabio Comune di Stresa (Delegato) 25,00% 

3 Maria Rosa Gnocchi Comune di Baveno (Delegata) 11,00% 

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

5 Rino Porini Provincia Del VCO (Delegato) 18,00% 

TOTALE 94,00% 

 
Risulta assente il rappresentante dell’Unione Montana Della Valle Strona e Delle Quarne (Quota 6%) 
 

Assiste il segretario Dr. Marco Luigi Delsignore, il quale provvede alla stesura del presente verbale. 
 
Assume la presidenza il Sig. Claudio Pizzi e, constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



IL PRESIDENTE RELAZIONA 
Premesso: 
 
 
- che con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.  13 in data 05.12.2019 è stato approvato il    

Bilancio di Previsione per gli anni 2020 -2021 -2022 ed il documento di programmazione; 
 

- che in corso di esercizio anno 2020 sono state apportate le opportune variazione al Bilancio di 
previsione 2020-2021, approvate con i seguenti atti: Determina n. 03 del 14/01/2020 variazione 
di cassa, Determina n. 09 del 31/03/2020 variazione residui, AC 04 del 28/05/2020, AC 09 del 
18/09/2020 assestamento generale e verifica permanere degli equilibri; 

 
 
- che l’art. 228 comma 3 del D.Lgs 267/2000 dispone, prima del loro inserimento nel conto del 

bilancio, il riaccertamento dei residui attivi e passivi, secondo le modalità di cui all’ art. 3 – 
commi 4 del D.Lgs 118/2011; 

 
- che l’operazione di riaccertamento consiste nella revisione delle ragioni del mantenimento in 

tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio; 
 
- che l’ufficio di contabilità ha predisposto l’elenco dei residui attivi e dei residui passivi 

definitivi da cui risultano residui attivi da riscuotere € 17.871,93 e residui passivi da pagare                   
€ 24.114,49; 

 
- Ritenuto opportuno procedere con il riaccertamento dei residui attivi e passivi così come 

predisposti in elenco dal Responsabile del Servizio competente; 
 
- Ritenuto necessario il riallineamento dei residui definitivi, con le conseguenti variazioni in 

termini di cassa, al Bilancio di previsione 2021;  
  
 
- Visto il parere dell’Organo di Revisione rilasciato ai sensi dell’art. 239 c.1 lett. B del TUEL – 

Dlgs n. 267/2000;    

 

- Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e di  regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 e dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato 

con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

 

- Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 

 
1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui anno 2020 ed anni precedenti 

di cui all’art. 3 c. 4 del Dlgs n. 118/2011 ai fini della predisposizione del rendiconto, da cui 
risultano, come dagli allegati alla presente deliberazione: 

   
        residui attivi da riscuotere € 17.871,93  
    residui passivi da pagare € 24.114,49; 

 
2. di dare atto che la ragione del mantenimento dei residui risulta dalle stampe analitiche allegate 

al Rendiconto dell’esercizio 2020; 
 

3. di apportare al Bilancio di previsione 2021 le conseguenti variazioni in termini di cassa dovute 
dal riallineamento dei residui definitivi;  

 
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere dell’Ente; 
 
 
5. di dichiarare la presente con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000. 



 

 

   

  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 14.06.2021 al 28.06.2021. 

 
Omegna li 14.06.2021 

 
 

                                                                                 IL SEGRETARIO 
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore 

 
 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva il 14.06.2021  
 

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 
 
 

    


