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  CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M. DELL'ADDA DI SONDRIO 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 

N. 34 
   
 

OGGETTO: 1^ VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E 
CASSA   DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì  2 (due) del mese di agosto, alle ore 
15.30 (quindici e trenta), nella sede dell’Ente, si è riunito il Comitato 
Esecutivo del Consorzio. 

 

All’appello risultano: 
 presenti    assenti 

     
Alan Vaninetti Presidente 1  
Fernando Baruffi Vice Presidente 2   
Dario Corvi Membro 3             

Michele Rossi Membro    1 
Roberto Volpato Membro 4  
  

 
 

 
 

Assume le funzioni di segretario il dottor Cesare Pedranzini. 
 

Successivamente si procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL COMITATO ESECUTIVO 
 

 

PREMESSO che con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 6 in data 24 marzo 2017, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020; 

  

CONSIDERATO che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in 

sede di approvazione del bilancio per il corrente esercizio, si rende necessario 

procedere ad una variazione al fine di adeguare la disponibilità degli stanziamenti di 

spesa alle effettiva necessità; 

 

IN particolare si rende necessario procedere allo spostamento di fondi per l’iscrizione 

della spesa necessaria alla realizzazione progetti prevalentemente nel settore 

economico turistico sportivo; 

 

RILEVATO che l’integrazione agli stanziamenti di cui sopra riveste carattere di 

particolare urgenza in relazione alla necessità di contribuire a varie iniziative per far 

fronte alle richieste pervenute e anche prima dell’inizio della stagione 

autunnale/invernale; 

 

VISTI i prospetti elaborati dal Servizio Economico Finanziario Amministrativo, allegati al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contenenti le variazioni di 

bilancio in oggetto, che vengono così riassunte: 

 

Cap. Art. Codice Bilancio Descrizione 
Assestato e 

cassa 

 Variazione 
+ 

competenza 
e cassa 

Variazione - 
competenza e 

cassa 

101805 3 
18.01-
1.04.01.02.003 

Comuni - economico, turistico-
sportivo 90.000,00   -70.000 

101805 4 
18.01-
1.04.01.02.003 Comuni - culturale 90.000,00   -20.000 

101805 5 
18.01-
1.04.01.02.003 Comuni - socio-assistenziale 40.000,00   -40.000 

101805 6 
06.01-
1.04.03.99.999 

Vari - economico, turistico-
sportivo 100.000,00 160.000   

101805 7 
05.02-
1.04.03.99.999 Vari - culturale 100.000,00  20.000  

101805 8 
12.02-
1.04.03.99.999 Vari - socio-assistenziale 250.000,00   -50.000 

              

          180.000 -180.000 

 

 
RICHIAMATO l’art. 175 – comma 4 del D.Lgs.  n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che 
“ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo 
esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, 
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da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”; 

 
VERIFICATO che con le variazioni in oggetto vengono assicurati tutti gli equilibri finanziari 
del bilancio 2018-2020, nonché il rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla vigente 
normativa; 
 
VISTI gli allegati prospetti ed il riepilogo delle variazioni effettuate, che fanno parte 
integrante della presente deliberazione; 

 
VISTO altresì il parere espresso dal Revisore dei Conti in merito alla variazione sopra 
indicata; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
CON voti unanimi, espressi nei modi di legge; 
 
 

d e l i b e r a 

 
1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione riportate negli allegati alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che le suddette variazioni, adottate in via d’urgenza ai sensi dell’art. 

175 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, garantiscono il mantenimento degli 

equilibri finanziari del bilancio 2018-2020, nonché il rispetto degli equilibri di 

bilancio imposti dalla vigente normativa; 

 

3) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica da parte dell’Assemblea 

Generale, nei termini e con le modalità di cui al richiamato art. 175, comma 4, del 

Tuel; 

 
I N D I 

 
con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, di  dichiarare la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.  
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
 

Parere di regolarità tecnica: favorevole 
 
Sondrio, li 2 agosto 2018       
           IL DIRETTORE SEGRETARIO 
              Dott. Cesare Pedranzini 
Visto di regolarità contabile: favorevole 
 
Sondrio, li 2 agosto 2018 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            Micaela Tralli 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
       IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE SEGRETARIO 
     Dott. Alan Vaninetti                                        Dott. Cesare Pedranzini 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

 
Certificato di pubblicazione 

 
 
N. 199    registro pubblicazioni 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del consorzio in data 20 
agosto 2018  per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
 
           IL  DIRETTORE SEGRETARIO 
                  Dott. Cesare Pedranzini 
 
Sondrio, li 20 agosto 2018 


