
 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
 
Premesso che con delibera della Giunta Regionale n. 8/8713 del 22 dicembre 2008 sono stati 
approvati i modelli di aggregazione dei dati contabili delle Comunità Montane, al fine di dare 
adempimento a quanto previsto dall’art. 23, comma 2, della L.R. 19/2008; 
 
Atteso che, con delibera della Giunta Regionale n. 8/11250 del 10 febbraio 2010, è stato assegnato 
a questa Comunità Montana un contributo straordinario di € 421.191,02 subordinandone 
l’erogazione alla presentazione delle citate schede conoscitive, le cui modalità di compilazioni e 
presentazione sarebbero state stabilite da apposito decreto dirigenziale; 
 
Considerato che, con delibera della Giunta Regionale n. 9/114 del 9 giugno 2010, sono state 
approvate le nuove schede conoscitive da allegare al Conto del Bilancio e al Bilancio di Previsione 
delle Comunità Montane ed è inoltre stata approvata la nota metodologica per la compilazione e la 
trasmissione delle medesime schede; 
 
Atteso pertanto che le schede previste dalla delibera della Giunta Regionale n. 8/8713 e dalla 
delibera della Giunta Regionale n. 8/11250 sono sostituite dalle schede approvate con delibera della 
Giunta Regionale n. 9/114 del 9 giugno 2010; 
 
Considerato che con delibera della Giunta Esecutiva n. 14 del 04.03.2010 e successivamente con 
delibera dell’Assemblea n. 2 del 9.04.2010 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2010; 
 
Considerato altresì che con delibera della Giunta Esecutiva n. 15 del 16.03.2010 e successivamente 
con delibera d’Assemblea n. 4 del 09/04/2010 è stato approvato il rendiconto della gestione per 
l’esercizio 2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n.82 del 10/08/2010  con la quale si è preso atto delle 
schede conoscitive di aggregazione dei dati di bilancio relative al Rendiconto 2009 e al Bilancio di 
Previsione 2010 predisposte dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
Vista  la nota in data 29/9/2010, con la quale la Regione Lombardia ha chiesto chiarimenti in merito 
ad alcune incongruenze emerse dall’esame delle schede conoscitive sopraccitate; 
 
Ritenuto di modificare le sopraccitate schede secondo quanto evidenziato nella nota della Regione 
Lombardia ed allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali del presente atto (Allegato A 
e B); 
 
DATO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 
del 18.8.2000, è stato formulato il seguente parere: 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
Il parere è inserito nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge 
 
 

DELIBERA 
 
1.Di prendere atto  della nota in data 29/9/2010 con la quale la Regione Lombardia ha chiesto chiarimenti 
in merito  ad alcune incongruenze emerse dall’esame delle schede conoscitive; 



2.Di approvare le nuove schede conoscitive di aggregazione dei dati di bilancio modificate secondo le 
indicazioni fornite dai competenti uffici regionali, sia per quanto riguarda il Rendiconto 2009 che per il 
Bilancio di Previsione 2010 e allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato A e B); 
3.Di trasmettere le sopraccitate schede alla Regione Lombardia in ottemperanza a quanto disposto dalla 
L.R.19/2008 ed anche ai fini dell’erogazione del contributo straordinario di cui alla delibera della Giunta 
Regionale n. 8/11250 del 10 febbraio 2010. 
 
 
 
Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi 
 
                                                                       DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
  


