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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 76 
           

          L’anno 2016 addì  12 del mese di Settembre alle ore 16,30  nella sala delle adunanze – via 

Taramelli, 36 – Bergamo. 

          Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi 

convocati a seduta i Consiglieri. 

          All’appello risultano: 

 PERSONENI Carlo Presidente P  

 BALICCO Raimondo Consigliere P  

 MILESI Marco 

PEDRANA Vera 

Consigliere 

Consigliere 

P 

P 

 

 VALOTI Giorgio Consigliere P  

 Presenti n. 5    

      

 
Oggetto: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ( Ex COMMA 2 ART. 

193 D.LGS. 267/2000)  

 

   

 

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Personeni  assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che le presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi da oggi 

ai sensi dell’art. 124 D.Lgs.n. 267 del 18/8/2000 

 

Bergamo lì _________________ 

 

IL PRESIDENTE 

Carlo Personeni 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Rag. Giuseppe Gentili 

 

Si certifica l’esecutività della presente deliberazione ex art. 134 comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000 decorso il 10° giorno 

dalla affissione all’Albo Pretorio, non risultando la presentazione di richiesta scritta e motivata di controllo ex art. 127 

D.Lgs. 267/2000 

 

Bergamo lì _________________ 

 IL SEGRETARIO 

Rag. Giuseppe Gentili 



                                                                                                            segue 
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Delibera 76/2016 

 

Il Presidente riferisce:  

   Richiamando la fase di transizione in cui si trova il Consorzio per il passaggio della propria 

contabilità dalle normative dettate dal D.Lgs.267/2000 a quelle del D.Lgs 118/2011 per trasparenza 

e controllo occorre provvedere ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi 

dando inoltre atto del permanere degli equilibri di bilancio; 

   Richiamata la delibera assembleare n. 38 del 23/4/2016 esecutiva ai sensi di legge con la quale 

veniva approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

   Richiamata la delibera assembleare n. 37 del 23/4/2016 esecutiva ai sensi di legge con la quale 

veniva approvato il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2015 che presenta un avanzo di 

amministrazione di € 1.322.769,90 nella quale si prendeva atto dell’inesistenza di debiti fuori 

bilancio al 31/12/2015 

   Verificato che per l’esercizio 2016 la gestione dell’Ente sia per quanto riguarda la competenza 

che i residui è in equilibrio; 

   Visto l’art. 193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 

   Visto lo statuto del Consorzio; 

   Preso atto che la positiva situazione finanziaria non renderà necessario ricorrere ad anticipazione 

di tesoreria; 

   Dato atto che allo stato attuale non risultano debiti fuori bilancio e che non si prevede disavanzo 

di amministrazione per l’esercizio finanziario 2016; 

   Accertato che la gestione si sta svolgendo in modo tale da permettere il raggiungimento degli 

obiettivi definiti in sede di pianificazione;  

 

IL CONSIGLIO  DIRETTIVO 

   Con voti unanimi espressi nelle forme di legge  

 

                                                            D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che i programmi fissati dal Consorzio in sede di approvazione della relazione 

previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale corrente per quanto di competenza 

dell’anno 2016 sono stati parzialmente raggiunti; 

2. di dare atto che allo stato attuale non risultano debiti fuori bilancio 

3. di dare atto che allo stato attuale la gestione dell’esercizio finanziario 2016 garantisce il 

mantenimento degli equilibri di bilancio e che pertanto non si rende necessario provvedere 

all’adozione di alcun provvedimento di riequilibrio o di ripiano; 

4. di prevedere che la positiva situazione finanziaria non renderà necessario ricorrere ad 

anticipazioni di tesoreria; 

5. di dare atto che non si prevede disavanzo di amministrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



segue                                                                                                                 
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Delibera n.76/2016 

 

 

 

La sottoscritta Floridi Paola nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esperita 

l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 esprime 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopra indicata sotto il profilo della regolarità 

contabile. 

 

Lì ________________________                                                  IL RESPONSABILE DEL 

                                                                                                      SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                              F.to  Paola Floridi 

 

 

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2 

D.Lgs. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica dell’atto. 

 

Lì ________________________                                                        IL SEGRETARIO 

                                                                                                    F.to    Rag. Giuseppe Gentili 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

                 IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO 

              F.to  Carlo Personeni                                                      F.to Rag. Giuseppe Gentili 

      ________________________                                               ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 


