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. 06

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO
PREVISIONE TRIENNIO 2018-2019-2020.

DI

L’anno duemiladiciotto addì undici del mese di maggio 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);

-

il Piano di Riparto predisposto in collaborazione con gli uffici dell’Ente e presentato ai
Presidenti delle 3 Unioni di Comuni Montani costituite sul territorio nonché ai Sindaci dei
25 comuni costituenti la Comunità montana, in data 14 ottobre 2015;

- 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.
- Considerato ai fini dell’espletamento delle attività di chiusura dell’Ente e per garantire la
continuità delle funzioni in essere, sino alla sua estinzione, si è ritenuto necessario comunque
predisporre un bilancio di previsione per il triennio 2018-2020, con lo stanziamento delle voci
di entrata e di spesa solo della competenza 2018 e residui, dando peraltro atto che l’attività
dell’Ente cesserà nell’esercizio finanziario 2018;
- Visto ed esaminato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018 - 2019 – 2020 della Comunità
Montana con tutti i documenti ed atti relativi;
- Vista la Relazione dell’Organo di Revisione della Comunità Montana con la quale esprime
parere favorevole all’approvazione del Bilancio di previsione;
- Ritenuto pertanto, il Bilancio di Previsione 2018-2019-2020 con tutti gli allegati previsti,
meritevole di approvazione;
- Dato atto che ai sensi dell’articolo 193 del T.U. sono mantenuti gli equilibri di competenza
(accertamenti-impegni) e di cassa (incassi e pagamenti).
- Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- Visto il Regolamento di contabilità applicabile ai sensi del DPGR n° 86 del 28/08/2009;
- Dato atto che è stato acquisito il competente parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-contabile da parte del Responsabile del competente servizio della Comunità Montana
e ciò in ossequio all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

DECRETA
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, nonchè dell’art. 11,
comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione triennale del periodo
2018/2020, allegati alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto contestualmente, ai sensi dell’articolo 193 del T.U. del mantenimento degli
equilibri di competenza (accertamenti-impegni) e di cassa (incassi e pagamenti).
3. Il presente decreto, verrà affisso all’Albo Pretorio della Comunità Montana per 15 gg
consecutivi.

Il Commissario Liquidatore
F.to DR. SSA PATRIZIA QUATTRONE

2

3

Parere di conformità amministrativa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, 2^ comma del D.Lgs 267/18.8.2000 e smi sulla proposta di decreto è stato
reso il parere favorevole, che qui si sottoscrive.
Il Segretario
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore
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 Dr. 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 e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi dal

01.06.2018 al 15.06.2018
Dalla residenza della Comunità, addì 01.07.2018
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore
.....................................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Questo decreto è divenuto esecutivo l’11.06.2018
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore
....................................................
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