Regione Piemonte

Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e
Val Strona
ENTE IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 11 del 28 Settembre 2012 e smi
Comunità Montana interprovinciale ricadente sul territorio delle Province di Novara e VCO
Sede Legale: Via Balilla 22 Fr. Sovazza 28011 ARMENO (NO)
Sede operativa uffici (Via De Angeli 35/A 28887 OMEGNA (VB)

COPIA

DECRETO COMMISSARIALE N. 09

OGGETTO: ART. 175 C. 8 DEL TUEL D.LGS. N. 267/2000 VARIAZIONE DI
ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019
ED ART. 193 C. 2 DEL TUEL VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO
L’anno duemiladiciassette addì Trentuno del mese di luglio alla presenza del Commissario
liquidatore Dr.ssa Patrizia Quattrone e del Segretario Direttore Dr. Marco Luigi
Delsignore si provvede alla stesura del presente atto:

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Richiamati:
- la Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2016, n. 34-3151.Comunità Montana Due Laghi
Cusio Mottarone e Val Strona. Nomina Liquidatore regionale (art. 12 e 14 l.r. 11/2012, come
modificata dalla L.R. 3/2014 - art. 13 l.r. 3/2014);
- Richiamata la legge regionale n. 11 /2012 “Disposizioni organiche in materia di Enti Locali” così
come modificata dalla l.r. 3/2014 “Legge sulla montagna” disciplinanti il riassetto dei livelli di
governo e nello specifico la parte che riguarda il superamento delle comunità’ montane e la loro
trasformazione in unioni montane.
- Visto il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi,
coordinato con il decreto legislativo 126 del 10/08/2014;

- Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
coordinato con il D.Lgs n. 126 del 10/08/2014;
- Premesso che con decreto del Commissario n.02 in data 31.03.2017 è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2017-2019
- Che con decreto 08 del 28/04/2017 si è approvato il riaccertamento dei residui 2016 ed anni
precedenti nonché il rendiconto 2016 apportando le dovute variazioni di cassa al bilancio di
competenza 2017;
- Che il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, paragrafo 4.2
lettera g), annovera tra gli strumenti di programmazione degli Enti locali “lo schema di delibera di
assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni
anno”;
- Dato atto:
• che ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, 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 fondo di riserva ed il fondo di
cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
• che in attuazione di quanto sopra il Servizio Finanziario ha provveduto alla verifica generale di
tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la
copertura delle spese correnti e in conto capitale;
- Visti i prospetti di variazione di bilancio predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario
dell’Ente, sia in termini di competenza che in termini di cassa, e constatata la compatibilità e la
fondatezza delle risultanze contabili in previsione, che risultano coerenti con il mantenimento
degli equilibri di bilancio di previsione 2017-2019;
- Rilevata la necessità di apportare minime variazioni al Bilancio di Previsione 2017-2019, al fine
di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività dell’Amministrazione,
come dettagliate negli allegati prospetti parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
- Premesso che:
• l’art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, dispone che l’organo consiliare,
con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31
Luglio di ciascun anno deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso
di accertamento negativo, adottare contestualmente i provvedimenti necessari;
• Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del
responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, con il
coinvolgimento attivo degli organi di governo, del segretario e dei responsabili dei servizi,
secondo le rispettive responsabilità;
• Il controllo sugli equilibri finanziari è effettuato con particolare riferimento della gestione dei
residui, della gestione di competenza e della gestione di cassa:
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- Dato atto:
• che non risultano situazioni tali da far prevedere l’alterazione degli equilibri di bilancio e la
necessità di provvedimenti di riequilibrio della gestione;
• che è stata verificata l'andamento della gestione dei residui;
• del permanere degli equilibri di cassa;
• che il Responsabile del settore finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ha
espresso parere favorevole;
- Ritenuto, per le motivazioni innanzi espresse, di poter approvare la variazione di assestamento
generale al bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 e gli esiti della verifica inerente la
permanenza e la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sulla proposta di variazione di
assestamento al bilancio di previsione 2017-2019 e salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui
al Verbale n. 6 del 28/07/2017;
- Visto il parere favorevole, del Segretario, Responsabile del servizio finanziario ex artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 e dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
DECRETA
1) Di apportare al bilancio di previsione 2017-2018-2019 le variazioni di assestamento generale, ai
sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs 267/2000, sia in termini di competenza che in termini di
cassa, descritte nei prospetti allegati, che si dichiarano parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) Di dare espressamente atto che, secondo quanto disposto dall’art. 193, comma 1, del D.Lgs
267/2000, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio è stato rispettato il pareggio
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal Testo Unico degli Enti
Locali, con particolare riferimento agli equilibri di competenza finanziaria, dei residui e di cassa;

Il Commissario Liquidatore
F.to DR. SSA PATRIZIA QUATTRONE
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Art. 49 comma 1 d.lgs. 267/2000

visto per la regolarità tecnica:

Il Responsabile del servizio Tecnico Ufficio di Piano f.f.
F.to Marco Luigi Delsignore

visto per la regolarità tecnico – contabile:

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore

Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Dott.ssa Patrizia Quattrone
….……………....................…………....

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dr Marco Luigi Delsignore
.....................................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore

Copia del presente decreto è stato affisso all'Albo Pretorio on line della Comunità Montana
il

giorno 11/01/2018 e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi
dal 11/01/2018 al 25/01/2018

Dalla residenza della Comunità, addì 11/01/2018
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore
..................................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Questo decreto è divenuto esecutivo il 21.01.2018
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore
....................................................
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