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

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 

N. 4 
 

 
OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE 2018 -  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI 

 
 
   
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì  5 (cinque) del mese di marzo, 
alle ore 15.00 (quindici), 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 4 
Roberto Volpato Membro    1
    

 

 
 
 

 

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 

 

VISTI l’art. 151, comma 7, e l’art. 227, comma 2, del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267, i quali stabiliscono nel giorno 30 aprile il termine entro cui 
il Comitato Esecutivo delibera il rendiconto dell’anno precedente; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. avente ad oggetto: “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 
CONSIDERATO che in conformità a quanto stabilito dall’art. 151, comma 6, 
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il rendiconto è corredato da una 
relazione illustrativa del Comitato Esecutivo che esprime le valutazioni di 
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 
programmi ed ai costi sostenuti; 
 
VISTA  la bozza predisposta dagli uffici finanziari relativa al conto consuntivo 
2018; 
 
DATO ATTO che le risultanze finali prevedono un avanzo di amministrazione 
di € 2.168.792,94; 
 
RITENUTA e giudicata estremamente positiva la gestione finanziaria relativa 
all’anno 2018; 
 
UDITA la proposta del Presidente di destinare la quota di € 2.160.000,00 al 
bilancio di previsione 2019 e precisamente all’intervento 101805, relativo al 
fondo a favore dei Comuni e delle Comunità Montane, nonché ai trasferimenti 
per l’Ufficio di Piano ai Comuni e alla rata del mutuo per la variante di 
Morbegno e Tirano della SS.38; 
 
RITENUTA condivisibile al proposta formulata dal Presidente e meritevole di 
approvazione la documentazione predisposta 

  
PRESO ATTO atto che nei termini stabiliti dall’art. 226 del Decreto Legislativo 
del 18.08.2000, il tesoriere comunale ha reso il conto della propria gestione 
relativa all’esercizio finanziario 2018;  
 
VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 3 del 5 marzo 2019 con la 
quale è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 
relativi all’esercizio finanziario 2018 e agli anni precedenti;  
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RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per 
sottoporre la relazione illustrativa, il rendiconto relativo all’esercizio 2016 e gli 
atti contabili dai quali lo stesso è corredato, all’approvazione del Consiglio 
Comunale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 

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 la documentazione predisposta dagli uffici finanziari relativa al 
conto consuntivo 2018, in conformità a quanto disposto dall’art. 227 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che conclude con un avanzo di 
amministrazione di € 2.168.792,94; 

  
2. di proporre all’Assemblea Generale, l’applicazione di parte dell’avanzo, pari 

ad € 2.160.000,00, da destinare all’intervento 101805, ovvero al 
finanziamento dei fondi a favore dei Comuni per opere di investimento ed 
interventi nel settore sociale ed assistenziale, al finanziamento dei fondi 
alle Comunità Montane, nonché ai trasferimenti per l’Ufficio di Piano ai 
Comuni e alla rata del mutuo per la variante di Morbegno e Tirano ss. 38. 

 
I N D I 

 

con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, delibera 
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, lì 5 marzo 2019        
           IL DIRETTORE SEGRETARIO 
             F.to   Dott. Cesare Pedranzini 
Visto di regolarità contabile: favorevole 
 
Sondrio, li  5 marzo 2019 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to  Micaela Tralli 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
       IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE SEGRETARIO 
 F.to    Dottor Alan Vaninetti                                                                     F.to    Dott. Cesare Pedranzini 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
Certificato di pubblicazione 

 
N. 50  registro pubblicazioni 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del consorzio in data 11 
marzo 2019  per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
           IL  DIRETTORE SEGRETARIO 
                 F.to   Dott. Cesare Pedranzini 
 
Sondrio, li 11 marzo 2019 


