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COPIA

DELIBERAZIONE N° 5 del 02/02/2018
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
Adunanza ordinaria di seconda convocazione seduta pubblica
OGGETTO: ESAME DEGLI EMENDAMENTI ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2020 E DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE.
L'anno duemiladiciotto, addì due del mese di Febbraio alle ore 18:30, nella sala riunioni della sede
operativa dell’Unione in via San Zenone, 9 a Berzo Demo, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri dell’Unione dei
Comuni della Valsaviore.
Intervengono i Signori:
Nominativo
MILESI AURELIA
BERNARDI GIOVAN BATTISTA
CITRONI SILVIO MARCELLO
TONSI MATTEO
BRESSANELLI GIAMPIERO
MOTTINELLI PIER LUIGI
MORESCHI VITTORIO GIOVANNI
TIBERTI CRISTIAN

Pres.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 9

Ass.

Nominativo
RAMPONI BATTISTA
GOZZI GIOVANNI PIERINO
PASINETTI SERENA
MAFFESSOLI GIUSEPPE
SISTI GERMANO
ODELLI AGOSTINA ANGELA
DAMIOLINI SEVERINO

Pres.

Ass.
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

ASSENTI: 6

Assiste l’adunanza l’infrascritto Sig. Segretario Dell'unione Orizio Dott. Fabrizio Andrea il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Aurelia Milesi, nella sua qualità di Presidente
Dell'unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

OGGETTO: ESAME DEGLI EMENDAMENTI ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2020 E DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE.
Entra il Consigliere Mottinelli Pier Luigi, per cui risultano presenti 9 consiglieri.
Il Consigliere Tonsi Matteo, Sindaco del Comune di Saviore dell’Adamello, da lettura
dell’emendamento che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
sottolineando il fatto che si prevede in entrata un contributo straordinario della provincia per far
fronte ad un pronto intervento per riaprire in sicurezza la SP6 interrotta da una frana.
L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
Con voti favorevoli 8, contrari nessuno ed astenuti 1 (Moreschi Vittorio Giovanni), espressi nelle
forme di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di approvare l’emendamento presentato dal Consigliere Tonsi Matteo, Sindaco del Comune di
Saviore dell’Adamello, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
Il Presidente illustra sinteticamente le principali voci in entrata e in uscita.
L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
PREMESSO :
- che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
 all’articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
 all’articolo 162, comma 1, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio
di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
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.

RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni
di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel
Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
RAVVISATO che ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 lo schema di bilancio é
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 2018/2020 e il Documento Unico di Programmazione
- DUP;
VISTE:
- la deliberazione della Giunta dell’Unione n° 2 del 10.01.2018 ad oggetto: "Servizi pubblici a
domanda individuale gestiti direttamente dall’ Unione: spese, entrate e percentuale di copertura
delle spese- Art. 172, lett.E), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267"- Anno 2018;
- la deliberazione della Giunta dell’Unione n° 1 del 10.01.2018 ad oggetto: "Proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme al Codice della Strada:
provvedimenti di competenza della Giunta”;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n° 5 del 10.01.2018 ad oggetto: " APPROVAZIONE
DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018-2020", predisposta ai sensi
dell’art. 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in attuazione dell' art. 39, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, recante disposizioni in materia di assunzione del personale nelle
Amministrazioni Pubbliche, che impone agli Organi di vertice delle Amministrazioni la
predisposizione del programma triennale del fabbisogno di personale;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n° 4 del 10.01.2018 ad oggetto: "MONITORAGGIO
E RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SOVRANNUMERO ED IN ECCEDENZA",
predisposta ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall’articolo
16 della Legge n. 183/2011, legge di stabilità 2012;
- la deliberazione della Giunta dell’Unione n° 7 del 10.01.2018 con la quale sono stati predisposti
gli schemi del bilancio di previsione dell’esercizio 2018/2020;
RILEVATO:
- che al bilancio è allegato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2016, approvato con
deliberazione assembleare n° 14
del 09/06/2017 e che dal medesimo l’Ente non risulta
strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n°504;
- che il Bilancio di Previsione è stato formato osservando i 18 principi contabili sopra citati;
CONSIDERATO:
- che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata presentata all’Assemblea dell’Unione
entro i termini e con le modalità previsti dal Regolamento di Contabilità e per i fini di cui al
secondo comma dell’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- che in data 24.01.2018, prot. 322 è stato presentato un emendamento;
VISTA la relazione con la quale da parte del Revisore dei conti viene espresso parere favorevole
sugli schemi del bilancio di previsione 2018/2020;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di
previsione per l’esercizio 2018/2020 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono
allegati;
VISTO il D.lgs.118/2011;

VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
Visto l’art. 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), per il
quale:
“A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio
contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica
del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto
allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia
esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel
risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito
secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già
approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 dal Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari e tributari, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
CON VOTI favorevoli 8, contrari nessuno ed astenuti 1 (Moreschi Vittorio Giovanni), espressi
nelle forme di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
-

di approvare/respingere l’emendamento presentato dal Sindaco di Saviore
dell’Adamello in data 24.01.2018, prot. 322, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale

Quindi
CON VOTI favorevoli , contrari
consiglieri presenti e votanti

ed astenuti

, espressi nelle forme di legge dai

DELIBERA
1) di approvare il bilancio di previsione per l’anno 2018/2020, 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:

Tit
Descrizione
FPV
di
entrata
Entrate
tributarie
Trasferiment
i correnti
Entrate
extratributar
ie
Entrate
in
conto
capitale
Entrate da
riduzione di
attività
finanziarie
ENTRATE FINALI

Comp.

Cassa

€ 1.231.009,74 I

Spese correnti

€ 4.605.456,03

€ 6.231.755,19

€ 1.910.955,00

€ 2.505.574,89 II

Spese in conto
capitale

€ 5.892.231,65

€ 24.586.173,04

€ 2.080.518,33

€ 3.229.088,21

€ 5.892.231,65

€ 22.821.469,65

€ 0,00
€ 10.758.704,98

€ 0,00 III
€ 29.787.142,49

Entrate da
servizi per
conto di terzi

€ 1.933.500,00

€ 822.400,00 V

€ 2.280.860,07 VII

€ 13.514.604,98

€ 33.321.683,82

0

=====

€ 13.514.604,98

€ 33.321.683,82

Spese per
incremento di
attività
finanziarie
SPESE FINALI

€ 431.281,26 IV

€ 822.400,00

TOTALE ENTRATE

Comp.

€ 875.000,00

Anticipazioni
di tesoreria

TOTALE

Descrizione

€ 0,00 =====

Accensione
di prestiti

Avanzo di amministrazione

NO

Cassa

Rimborso di
prestiti
Chiusura
anticipazioni di
tesoreria

Spese per servizi
per conto di terzi
TOTALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 10.497.687,68

€ 30.817.928,23

€ 261.017,30

€ 261.017,30

€ 822.400,00

€ 822.400,00

€ 1.933.500,00

€ 2.215.430,82

€ 13.514.604,98

€ 34.116.776,35
=====

Disavanzo di amministrazione
TOTALE SPESE

€ 13.514.604,98

€ 34.116.776,35

2) di approvare insieme con il bilancio 2018/2020 il Documento Unico di programmazione e il
piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi dell’articolo 18-bis del
D.Lgs. 118/2011;
3) di dare atto che nei termini previsti dal Regolamento di contabilità è pervenuto un solo
emendamento;
4) di dare atto che con la presente deliberazione viene contestualmente approvato il programma di
cui all’art. 3, comma 55, della legge 24.12.2007, n. 244, così come sostituito dall’art. 46,
comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
5) di dare atto che l’Unione non dispone di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle
attività produttive e terziarie di cui alle leggi 167/1962 - 865/1971 e 457/1978;
6) di dare atto che gli interventi programmati nel piano triennale delle opere pubbliche saranno
realizzati in conformità agli strumenti urbanistici generali vigenti nei Comuni interessati e con i
piani economico-finanziari di cui all'art. 46 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

7) di dare atto dei pareri espressi in premessa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
8) 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;
QUINDI
CON VOTI favorevoli 8, contrari nessuno ed astenuti 1 (Moreschi Vittorio Giovanni), espressi
nelle forme di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Dell'unione
F.to Aurelia Milesi

Il Segretario Dell'unione
F.to Orizio Dott. Fabrizio Andrea

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
CERTIFICO
che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa Unione accessibile
al pubblico, per quindici giorni consecutivi dal 05/02/2018 al 20/02/2018
.
Lì, 05/02/2018

Il Segretario Dell'unione
F.to Orizio dott. Fabrizio Andrea
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la suestesa deliberazione
 è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000
 è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, (decorsi 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione).
Lì,
COPIA PER ALBO
05/02/2018

Il Segretario Dell'unione
F.to Orizio dott. Fabrizio Andrea

