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Verbale di deliberazione di ASSEMBLEA CONSORTILE N. 15 
 

 

 

OGGETTO: Verifica del permanere degli equilibri di bilancio e assestamento 

finale con relative variazioni al bilancio 2021-2022-2023. 
 

 

 
L’anno duemilaventuno, addì uno del mese di Dicembre 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 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 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. 

 

 

 

 

 

 



L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

 
PREMESSO che l’art. 193, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 

n. 126, dispone che l’organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, 

almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, debba verificare la permanenza degli equilibri generali di 

bilancio e, in caso di accertamento negativo, adottare, contestualmente, i provvedimenti necessari; 

CONSIDERATO che: 

il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato con deliberazione di Assemblea consortile n. 02 

in data 28/01/2021 e successivamente variato; 

il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020 è stato approvato con deliberazione n. 12 in data 

20/05/2021; 

l'analisi sulla evoluzione delle entrate e delle spese ha permesso di verificare il permanere degli equilibri generali 

di bilancio sia nella parte competenza che in quella dei residui, nonché nella gestione di cassa; 

EVIDENZIATO che: 

• che ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, mediante la variazione di assestamento generale, 

deliberata dall’organo consiliare dell’ente, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 

compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

• che in attuazione di quanto sopra il Servizio Finanziario ha provveduto alla verifica generale di tutte le voci di 

entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e 

degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale; 

• che ad operazione conclusa, è emerso che per far fronte a sopravvenute esigenze della gestione, si è reso 

necessario integrare alcuni stanziamenti stornando da altri stanziamenti che presentano sufficiente disponibilità 

e modificando inoltre alcuni finanziamenti; 

• che la presente variazione è stata predisposta, sia in termini di competenza che in termini di cassa, con 

riferimento ai nuovi modelli di bilancio di previsione come previsti dal DPCM 28/12/2011 in attuazione del citato 

decreto relativo all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi; 

RILEVATA la necessità di apportare variazioni al Bilancio di Previsione 2021-2023, al fine di adeguare gli 

stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività dell’Amministrazione, si ritiene di procedere con le 

opportune variazioni, dettagliate negli allegati prospetti parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

DATO atto che: 

la gestione di competenza e in conto residui, nonché la gestione di cassa, relativa sia alla gestione corrente che 

alla gestione in conto capitale, presenta una situazione di equilibrio, come risulta dagli allegati alla presente 

deliberazione; 

non risultano debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000; 

l’andamento della gestione dell'esercizio in corso, alla data di rilevazione, evidenzia una situazione per cui è 

prevedibile che l’esercizio in corso si concluderà, sia per la gestione dei residuiche per quella di competenza, in 

pareggio o conseguendo un avanzo di amministrazione; 



l’andamento della gestione dei residui attivi non comporta la necessità di stanziare la quota di avanzo di 

amministrazione accantonata a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità; 

VISTO: 

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

i principi contabili generali e applicati di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, 

lo statuto dell’Ente; 

RITENUTO, per le motivazioni innanzi espresse, di poter approvare la variazione di assestamento generale al 

bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e gli esiti della verifica inerente la  permanenza e la salvaguardia 

degli equilibri di bilancio; 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti sulla proposta di variazione di assestamento al bilancio di 

previsione 2021-2023 e salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Segretario, responsabile del servizio finanziario, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Dato atto che il risultato della votazione è il seguente, con voti espressi nei modi di Legge dagli 

aventi diritto: 

FAVOREVOLI: 5 , CONTRARI: 0 , ASTENUTI: 0 

DELIBERA 

1) Di apportare al bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni di assestamento generale, ai sensi dell’art. 175, 

comma 8, del D.Lgs 267/2000, sia in termini di competenza che in termini di cassa, descritte nei prospetti 

allegati, che si dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di dare espressamente atto che, secondo quanto disposto dall’art. 193, comma 1, del D.Lgs 267/2000, durante 

la gestione e nelle variazioni di bilancio è stato rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in 

bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme 

contabili recate dal Testo Unico degli Enti Locali, con particolare riferimento agli equilibri di competenza 

finanziaria, dei residui e di cassa; 

3) Di dare atto che il Bilancio di previsione 2021, dopo le variazioni apportate, pareggia in € 175.544,78; 

4) Di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 

n. 267 e dell’art. 50 c.6 del regolamento di contabilità, che risultano rispettati gli equilibri di bilancio per 

l’esercizio 2021, in quanto, secondo le valutazioni e le stime condotte in narrativa, è prevedibile che l’esercizio in 

corso si concluderà mantenendo in pareggio la gestione di competenza e dei residui, ovvero con probabile 

avanzo di amministrazione; 

5) Di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 

n. 267 che non risultano debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000; 

6) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente 

deliberazione sarà allegata al rendiconto dell’esercizio 2021; 

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

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 20.12.2021 al 04.01.2022 

 

Omegna li 20.12.2021 

 

 

                                                                      IL SEGRETARIO 

F.to Dr.Marco Luigi Delsignore 

 

 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva il 20.12.2021  

 

 

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

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

   IL SEGRETARIO 

          F.to  Dr. Marco Luigi Delsignore 
 

 


