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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
NUMERO 5 DEL 01.12.2014
OGGETTO: Approvazione proposta schema di Bilancio di previsione 2014, Bilancio
pluriennale 2014/2016, Relazione previsionale e programmatica 2014/2016.

L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di dicembre alle ore 17.15 nella sala
delle adunanze del Comune di Villa d’Ogna, in seguito a convocazione disposta
Presidente dell’Unione sig. Bigoni Alberto, si è riunita la Giunta dell’Unione, con
l’intervento dei Signori:
BIGONI ALBERTO - Presidente
VANONCINI MICHELE - Assessore con funzioni di Vicepresidente
BELLINI ANGELA – Assessore
VISINI PIETRO – Assessore

P
A
P
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Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta a seduta.
La Giunta dell’Unione, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro
riportato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO che:
-

-

-

i Comuni di Ardesio, Oltressenda Alta, Piario e Villa d’Ogna, con deliberazioni n.11 del
16/04/2014, n.7 del 24/04/2014, n.8 e 10 del 08/04/2014 e n.9 del 15/04/2014, adottate dai
rispettivi Consigli Comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del
D.Lgs. n.267/2000 e della Legge Regionale 19/2008, denominata “UNIONE DI COMUNI
LOMBARDA ASTA DEL SERIO” con sede ad Ardesio in Piazza Monte Grappa, 3;
con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione;
l’Atto costitutivo Rep. N.1393 è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione in
data 14.05.2014 e registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Clusone - in data
03.06.2014 al N.1157 Serie 3;
lo Statuto dell’Unione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie
Avvisi e Concorsi n.22 del 28/05/2014;

DATO ATTO che l’art. 174 del D.Lgs 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica, e lo schema di bilancio pluriennale sono
predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati
ed alla relazione dell’organo di revisione entro il termine stabilito dal Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che i Comuni dell’Unione hanno conferito la funzione relativa all’informatizzazione solo a
far data dal 20.10.2014 e che la stessa dovrà essere recepita dall’Unione medesima;
RITENUTO pertanto, al fine di poter procedere alla gara dei sistemi informativi, di approvare, seppure
oltre il termine stabilito dalla norma, il bilancio di previsione 2014 e il bilancio pluriennale 2014-20152016;
VISTA la Relazione previsionale programmatica relativa agli anni 2014-2015-2016;
DATO ATTO che, dalle risultanze del bilancio di previsione 2014, risulta che le spese correnti
ammontano ad € 3.033,32 mentre le spese in conto capitale, necessarie per l’avvio delle procedure
di gara dei sistemi informativi, ammontano ad € 90.383,96;
DATO ATTO altresì 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 di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed inseriti
nella presente deliberazione;
VISTO infine:
- lo Statuto dell’Unione;
- il D.Lgs 267/2000;
CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, lo schema del bilancio annuale di
previsione relativo all’anno finanziario 2014, corredato della Relazione previsionale e programmatica
(depositata agli atti) e dal bilancio pluriennale 2014/2016;
2) Di presentare all’Assemblea dell’Unione, in conformità a quanto dispone l’art. 174 del D.Lgs
267/2000, lo schema del bilancio annuale di previsione 2014, del bilancio pluriennale 2014/2016 e la

Relazione previsionale e programmatica, redatti secondo i criteri stabiliti nelle premesse della
presente deliberazione;
3) Di provvedere:
•
•

all’inoltro all’Organo di revisione economico – finanziaria dello schema di bilancio annuale e
degli altri documenti contabili allo stesso allegati per l’espressione del parere, in conformità
all’articolo 174, primo comma, e 239, primo comma, lettera b), del Dlgs. n. 267/2000;
alla presentazione al Assemblea dell’Unione dei documenti di cui al punto 1) entro il termine
previsto dal regolamento di contabilità, come disposto dal secondo comma dell’art. 174 del
Dlgs. 267/2000.

4) Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, la presente delibera immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 comma 4° del citato D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di
provvedere ai successivi adempimenti previsti per legge.

_______________________

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 01.12.2014
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_____________________
La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n.267, esperita l’istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Ardesio, lì 01.12.2014
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_____________________

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

BIGONI ALBERTO

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, 04/12/2014

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
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

