
       

    COMUNITÀ MONTANA LARIO - INTELVESE 
                         CENTRO VALLE INTELVII 

 

         Verbale delle deliberazioni dell’Assemblea Comunitaria 
 

N.   14     del Reg. Deliberazioni         
 

Oggetto:  ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2021/2023. (ART. 175, COMMA 8, 
DEL D.DLG. N. 267/2000 E S.M.I.). SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER 
L’ESERCIZIO 2021 (ART. 193, COMMA 2, DEL TUEL). 

 

L'anno  2021   il giorno 22  del mese di Dicembre alle ore  20.30 in collegamento da remoto 

attraverso l’applicazione MEET – GOOGLE si e riunita I’Assemblea Comunitaria regolarmente convocata nei 

modi e termini di legge in sessione ordinaria  in seconda convocazione   

 
 
 

COMUNE SINDACO O SUO DELEGATO  Pr. Ass. 

1.   Comune di Alta Valle Intelvi   X 

2.   Comune di Argegno   X 

3.   Comune di Blessagno   X 

4.   Comune di Brienno   X 

5.   Comune di Carate Urio Delegato del Sindaco X  

6.   Comune di Centro Valle Intelvi Vicesindaco X  

7.   Comune di Cerano d’Intelvi   X 

8.   Comune di Cernobbio Sindaco X  

9.   Comune di Claino con Osteno Delegato del Sindaco X  

10. Comune di Colonno   X 

11. Comune di Dizzasco Sindaco X  

12. Comune di Griante   X 

13. Comune di Laglio   X 

14. Comune di Laino   X 

15. Comune di Moltrasio Sindaco X  

16. Comune di Pigra Sindaco X  

17. Comune di Ponna Sindaco X  

18. Comune di Sala Comacina   X 

19. Comune di Schignano Sindaco X  

20. Comune di Tremezzina Delegato del Sindaco X  

 
   
Assiste il Segretario dott. Pasquale Pedace 
Il Sig. Presidente Rigola geom. Ferruccio assunta la presidenza e constata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno 

 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2021/2023. (ART. 175, COMMA 8, DEL 
D.DLG. N. 267/2000 E S.M.I.). SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER 
L’ESERCIZIO 2021 (ART. 193, COMMA 2, DEL TUEL). 

 
L’ASSEMBLEA COMUNITARIA 

 
PREMESSO che 

- con deliberazione dell’Assemblea Comunitaria n. 3 del 19.05.2021 si è provveduto 
all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 e del 
suo aggiornamento; 

- con deliberazione dell’Assemblea Comunitaria n. 4 del 19.05.2021 si è provveduto 
all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023; 

 
VISTO: 

- l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il 
quale prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata 
dall’organo consiliare dell’Ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica 
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fono di riserva e il fondo di 
riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

 
DATO ATTO che con propria precedente deliberazione n. 11 in data 22.12.2021 è stato 
approvato il Rendiconto della gestione finanziaria per l’esercizio 2020; 
 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, provvedere all’Assestamento Generale 
di Bilancio per l’esercizio 2021/2023; 
 
VERIFICATA la necessità di apportare modifiche alla parte corrente del bilancio di previsione 
2021/2023 sia in entrata che in spesa, rivedendo gli stanziamenti di alcuni capitoli, per lo più 
quelli relativi al personale; 
 
RITENUTO necessario altresì modificare la parte capitale sia in entrata che in spesa sulla base 
di nuove assegnazioni di contributi; 
 
RILEVATO: 
- che sono stati verificati tutti gli equilibri di bilancio, in termini di competenza e di cassa, incluso 

il pareggio finanziario ed il saldo di finanza pubblica, dando atto del loro mantenimento; 
- che altresì sono stati verificati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di 

riserva, generando la variazione di assestamento generale riportata negli allegati prospetti 
contabili; 

- che, nelle verifiche di assestamento, si è tenuto conto, d’ufficio, delle risultanze del controllo 
finanziario della gestione, effettuato periodicamente dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
nonché delle segnalazioni dei Responsabili d’Area, pervenute posteriormente all’approvazione 
del bilancio, in ordine a maggiori/minori entrate ed a maggiori/minori spese; 

- che le entrate e le spese sono state “assestate” in ragione dell’obiettivo del mantenimento degli 
equilibri/pareggi di bilancio, attuali e prospettici, di competenza e di cassa, e sulla base di una 
verifica puntuale e complessiva dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle spese; 



- che, conseguentemente, con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene 
assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, del rispetto del pareggio 
di bilancio; 

- che i dettagli della variazione di cui sopra sono i seguenti: 
 

 Maggiori Entrate Minori Spese TOTALE VARIAZIONE 

Avanzo di Amministrazione - - - 

Titolo 1 - 15.610,02= 15.610,02= 

Titolo 2 12.204,15= - 12.204,15= 

Titolo 3 11.302,28= - 11.302,28= 

Titolo 4 1.525.588,71= - 1.525.588,71= 

Titolo 5 - - - 

Titolo 6 - - - 

Titolo 7 - - - 

Titolo 9 - - - 

TOTALE ENTRATE 1.549.095,14= 15.610,02= 1.564.705,16= 

 
 Maggiori Uscite Minori Entrate TOTALE VARIAZIONE 

Disavanzo di 
Amministrazione 

- - - 

Titolo 1 34.116,45= - 34.116,45= 

Titolo 2 1.525.588,71= - 1.525.588,71= 

Titolo 3 - 5.000,00= 5.000,00= 

Titolo 4 - - - 

Titolo 5 - - - 

Titolo 7 - - - 

TOTALE USCITE 1.559.705,16= 5.000,00= 1.564.705,16= 

 
 
DATO ATTO che le variazioni qui sopra riportate, modificano gli stanziamenti del bilancio 2021, 
mentre rimangono invariati quelli relativi alle annualità 2022 e 2023; 
 
VISTO inoltre l’art. 193, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per il quale: “Con periodicità 
stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente locale, e comunque al meno una volta entro il 31 
luglio di ciascuna anno, l’Organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli 
equilibri generali di bilancio …. ….” 
 
CONSIDERATO che, in sede della ricognizione operata ai sensi del comma precedente, è emerso 
quanto segue: 

- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato articolo 194; 

- gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2021-2023 sono stati tenuti sotto costante 

controllo, operando le correzioni resesi indispensabili a seguito dei mutamenti di ordine 

normativo e delle segnalazioni dei responsabili dei settori, correzioni che si sono 

concretizzate dal punto di vista contabile-amministrativo in variazioni di bilancio, tutte 

rispettanti il principio del pareggio; 

- la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del 

bilancio presenta una situazione di equilibrio, come risulta dal prospetto allegato alla 

presente deliberazione; 

- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire un’adeguata liquidità 

volta a evitare o contenere l’utilizzo delle anticipazioni di cassa, nonché all’esigenza di dar 

corso in modo tempestivo ai pagamenti, conformemente alla normativa vigente; 



 
DATO ATTO del permanere degli equilibri di Bilancio e PRESO altresì ATTO che la presente 
variazione di assestamento garantisce un fondo di cassa finale non negativo; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
 
VISTO l’allegato parere del Revisore dei Conti, prot. 1755/21.10.2021, espresso ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b), punto 2) del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
 
VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.; 

- il D. Lgs. n. 118/2011, siccome modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 e gli allegati 

principi contabili applicati; 

- il vigente Statuto comunitario; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

 
CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ed accertati attraverso appello nominale dei n. 10 
consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 175, comma 8, del TUEL, è stata effettuata la 
verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il 
fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

3) Di apportare al Bilancio di Previsione 2021-2023, per le motivazioni rappresentate in 
premessa, le variazioni riportate nel prospetto allegato, che si dichiara parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

4) Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

• alla data odierna risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio e, sulla 
base delle valutazioni e delle stime condotte, l’esercizio in corso si concluderà 
mantenendo la gestione in condizioni di pareggio; 

• non risultano debiti fuori bilancio conosciuti o conoscibili; 
5) Di dichiarare, dopo unanime e separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del Decreto Legislativo n. 
267 del 18/08/2000. 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente Verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 
                                        IL PRESIDENTE  

                                          Rigola geom. Ferruccio 
          (Firmato digitalmente)   

   
          IL SEGRETARIO   
                                                Dott. Pasquale Pedace 
          (Firmato digitalmente) 
 
 
    

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 
 

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione attesta ai sensi dell’art.26 dello Statuto vigente, 
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno ___________ per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 
Addì, ____________ 

                            IL RESPONSABILE  PUBBLICAZIONI 
                                                                                                                            Elena Greppi 
 
 
 
 
  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

X E’ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
o Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità 

è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio della Comunità Montana senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, D. Lgs.  18 agosto 
2000, n.267, in data _____________ 

 

Lì  22.12.2021 
                               IL SEGRETARIO    

          Dott. Pasquale Pedace 
(Firmato digitalmente) 

 
 
 
 

 
 


