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L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 19.03 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Ardesio, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita l’Assemblea
dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
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Ne risultano presenti n. 9 e assenti n.3
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
L’Assemblea dell’Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il Presidente illustra il punto 1 all’o.d.g. Al termine dell’esposizione pone in votazione l’argomento.

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
PREMESSO che:
- con la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n.2 del 27/05/2015 è stato approvato il Bilancio annuale
2015 e Bilancio pluriennale 2015-2016-2017 Relazione previsionale e programmatica triennio 20152016-2017”;
- con la propria deliberazione n.1 del 27/05/2015 è stato approvato il rendiconto per l’esercizio
finanziario 2014, esecutivo ai sensi di legge;
- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118,
integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in
particolare: comma 12, il quale dispone che dal 01.01.2015 gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che
conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali si
affiancano quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 16, cui è attribuita funzione conoscitiva; il bilancio
pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare il comma 9ter, introdotto dal D.Lgs. 126/2014, in
base al quale “nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio
vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento
straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la
disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015”;
CONSIDERATO che l’Unione dei Comuni Asta del Serio non ha partecipato al periodo di sperimentazione
di cui all’art. 78 del D.Lgs. 118/2011 e pertanto applica per le variazioni al bilancio la normativa vigente nel
2014;
RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun
anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere
un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa
ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
RITENUTO pertanto necessario procedere al controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
RILEVATO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare;
CONSIDERATO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è
equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, con
applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;
PRESO ATTO che la ricognizione della gestione finanziaria, come da prospetto allegato al presente atto,
è stata effettuata sulla base delle previsioni dell’esercizio in corso, aggiornate con tutte le variazioni
esecutive, sia per quanto concerne le entrate sia per le spese;
PRESO ATTO che da tale prospetto è possibile rilevare:
a) gli accertamenti presunti fino al 31/12/2015;
b) gli impegni presunti fino al 31/12/2015;

RILEVATO pertanto che, alla luce di quanto sinora esposto, l’esercizio si concluderà con un risultato
presunto di equilibrio fra entrate e spese;
VISTO il parere del Revisore dei Conti;
VISTA altresì l’attestazione di inesistenza di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n.267/00;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i
presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, così come introdotto dal D.L. n.174 del
10/10/2012;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
n.267 in data 18/08/2000;
VISTO lo statuto dell’Unione;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i
presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l’adozione del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed inseriti nella presente deliberazione;
VISTO l’articolo 12 “Funzionamento dell’assemblea” dello Statuto, il quale disciplina secondo un criterio
di ponderazione il voto da attribuire a ciascun consigliere appartenente ai Comune facente parte
dell’Unione (il voto di ciascun consigliere del Comune di Ardesio ha valore 3,5; il voto di ciascun consigliere
del Comune di Villa D’Ogna ha valore 2; il voto di ciascun consigliere del Comune di Piario ha valore 2);
CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, del permanere
di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio;
2. DI DARE ATTO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio;
3. DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere prot. n.3802
del 27/07/2015;
4. Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi , espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, stante l’urgenza di dar
corso a tutti gli adempimenti necessari nei termini previsti per legge.

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri finanziari - art. 193 D.Lgs. n. 267/00. Bilancio di previsione 2015 -

Bilancio pluriennale 2015/2017.

La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di
regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Ardesio, lì 22.07.2015
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_____________________

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

F.to BIGONI ALBERTO

F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente in
data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 22/09/2015

IL SEGRETARIO
DELL’UNIONE
F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Addì,
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o
incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, terzo
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA
------------------------------

