
L’ASSEMBLEA 
 
 

Visto ed esaminato il Rendiconto della gestione dell’entrata e della spesa per l’esercizio 
finanziario 2009, reso dal Tesoriere dell’Ente, Banca Credito Valtellinese di Sondrio, in 
data 26/1/2010, come previsto dall’art.226 del D.lgs n.267 del 18/8/2000, modificato 
dall’art. 2 quater comma 6 punto b) del Decreto Legge n. 154 del 7/10/2008, convertito 
nella Legge n. 189 del 4/12/2008; 
 
Dato atto che l’art. 2 quater  comma 6 punti a) e c) del Decreto Legge n. 154 del 
7/10/2008, convertito nella Legge n.189 del 4/12/2008, ha anticipato al 30 aprile il 
termine per l’approvazione del rendiconto;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 15  in data 16/3/2010, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale sono stati approvati lo schema di rendiconto della gestione 
relativo all’esercizio 2009, contenente il prospetto di conciliazione, il conto economico, 
il conto del patrimonio, la relazione illustrativa della Giunta Esecutiva di cui all’art. 
151, comma 6, del D.lgs 267/2000 e si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi 
e passivi ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.lgs n.267/2000; 
 
Accertato che con la sopraccitata deliberazione si è preso atto della relazione consuntiva 
anno 2009 al piano triennale 2009/2011 per l’individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione di beni e strutture della Comunità Montana  predisposta ai sensi ai 
sensi dell’art. 2, commi 594 e seguenti, della legge finanziaria 2008; 
 
Preso atto delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuata dal 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria con determinazione n. 18 del  
16/02/2010, dando atto che le risultanze totali dei residui attivi e passivi che si 
riporteranno all’esercizio 2009 ammontano rispettivamente ad €. 5.049.679,44 ed  €. 
11.705.473,34; 
 
Ritenuto di approvare inoltre l’eliminazione dei residui attivi degli esercizi  precedenti, 
riconosciuti insussistenti o inesigibili per l’ammontare di €. 75.223,67 cui fa riscontro 
l’eliminazione dei residui passivi per €. 334.986,40; 
 
Dato atto che il rendiconto per l’esercizio 2008 è stato approvato con deliberazione 
dell’Assemblea n. 3 del 22/04/2009; 
 
Visto il riepilogo dello stato patrimoniale aggiornato al 31/12/2009; 
 
Visti i parametri di dissesto strutturale, ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 
del 24.9.2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13/10/2009, come descritti 
nella relazione della Giunta Esecutiva; 
 



Vista la relazione in data 24/03/2010, con la quale il revisore del conto dichiara di 
concordare sulla validità della gestione in esame per le risultanze finali, giudicando la 
stessa sotto l’aspetto contabile; 
 
Visto lo Statuto e il vigente regolamento di contabilità; 
 
Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 
n. 267 del 18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri: 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria; 
-parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria; 
I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 
del 18.8.2000; 
 
Sentito l’intervento dell’assessore al bilancio, Marco Amonini, il quale illustra i dati 
salienti del rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2009, come da trascrizione 
agli atti; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano; 
 
                                                          DELIBERA 
 
 

1. di approvare lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 
2009, reso dal Tesoriere dell’Ente, Banca Credito Valtellinese di Sondrio, 
comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico, il Conto del Patrimonio 
al 31/12/2009 e la relazione della Giunta Esecutiva, approvata con propria 
deliberazione n. 15 del 16/3/2010, esecutiva ai sensi di legge, nelle seguenti 
risultanze finali: 
 

a. CONTO DEL BILANCIO  
 

b. Riscossioni (compreso il fondo di cassa 1.1.2009)    €.     15.431.873,19 
c. Pagamenti                                                                   €.       8.320.086,48 

 
d. Fondo di cassa al 31/12/2009                                   €.      7.111.786,71 

 
e. Residui attivi                                                           €.      5.049.679,44 
f. Residui passivi                                                        €.    11.705.473,34 
g. Avanzo d’amministrazione al 31.12.2009                  €.         455.992,81 

 
 
 



h. CONTO DEL PATRIMONIO   
 

i. Consistenza all’ 1.01.2009                                    €.   9.089.992,25  
 

j. Consistenza al 31.12.2009                                    €. 10.094.869,43 
 

2. di prendere atto del conto economico avente il risultato economico d’esercizio 
pari ad €. 1.004.877,18; 

3. di approvare l’eliminazione dei residui attivi degli esercizi precedenti  secondo le 
motivazioni indicate nella relazione della Giunta Esecutiva per l’ammontare di €. 
75.223,67; 

4. di approvare l’eliminazione dei residui passivi degli esercizi precedenti per 
l’ammontare di €. 334.986,40; 

5. di prendere atto della certificazione del Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria  in merito all’inesistenza di debiti di gestione fuori bilancio; 

6. di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli artt.nn.242 e 244 del 
D.lgs 267 del 18/8/2000 non essendo stato dichiarato il dissesto finanziario e non 
essendo rilevabili, dal rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2009, 
gravi condizioni di squilibrio evidenziabili con in parametri obiettivi, come da 
tabella allegata; 

7. di dare atto che con deliberazione dell’Assemblea n. 13 del 28/09/2009, è stata 
effettuata la ricognizione sullo stato d’attuazione dei programmi ed attestato il 
permanere degli equilibri generali di bilancio per l’esercizio 2009, così come 
previsto dall’art.193 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267; 

8. di dare atto che i sotto elencati allegati formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 

a. Relazione della Giunta Esecutiva illustrativa del rendiconto della gestione 
ai sensi dell’art.151 del D.lgs. n.267/2000; 

b. Relazione del revisore del conto in data 24/03/2010; 
c. Elenco dei residui attivi e passivi da conservare alla data del 31/12/2009 

distinti per anno di provenienza; 
d. Attestato del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in ordine 

all’inesistenza dei debiti fuori bilancio; 
e. Copia della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 15del 16/03/2010 di 

approvazione dello schema di rendiconto della gestione relativo 
all’esercizio 2009, comprendente il prospetto di conciliazione, il conto 
economico, il conto del patrimonio e la relazione illustrativa della Giunta 
Esecutiva di cui all’art. 151, comma 6, del D.lgs. 267/2000; 

f. Conto sottoscritto dal Tesoriere di questa Comunità Montana Banca 
Credito Valtellinese di Sondrio; 

g. Conto del Bilancio, Conto Economico con accluso prospetto di 
conciliazione, Conto del Patrimonio; 

h. Tabella dei parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente 
deficitarie; 



i. Copia della deliberazione d’Assemblea n. 13 del 28/09/2009 adottata ai 
sensi dell’art. 193 del D.lgs. 267/2000; 

j. Copia della determinazione del Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria n. 18 del 16/2/2010 di riaccertamento dei residui attivi e 
passivi; 

 
9. di prendere atto della relazione consuntiva anno 2009 al piano triennale 

2009/2011 per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di 
beni e strutture della Comunità Montana, predisposta ai sensi ai sensi dell’art. 2, 
commi 594 e seguenti, della legge finanziaria 2008 ed approvata con 
determinazione dell’Area Economico Finanziaria n.20 del 24/2/2010. 

 
 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi espressi per 
alzata di mano 
 
                                                              DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.lgs. n.267 del 18/8/2000. 
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