VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
ASSEMBLEA GENERALE n. 34
ASSEMBLEA ORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA
L’anno 2018 addì 07 del mese di Aprile alle ore 9,30 presso CASA DEL GIOVANE –
BERGAMO – SALA DEGLI ANGELI
Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi
convocati a seduta i Membri della Assemblea
All’appello risultano:
MEMBRI DELLA ASSEMBLEA
N. 126
CONVOCATI

PRESENTI
ASSENTI

N. 84
N. 42

Come da elenco allegato

Oggetto:

facente parte integrante

della presente delibera

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE
2018/2020

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
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Delibera 34/2018

L’A S S E M B L E A
Vista la propria deliberazione n. 33 in data odierna avente ad oggetto l’approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
Vista la Legge 27/12/2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018);
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 21 del 9/3/2018, con la quale è stato approvato lo
schema del bilancio di previsione 2018/2020 ed i relativi allegati;
Dato atto che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei
Consiglieri dell’Ente per i fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del Decreto Legislativo n.
267/2000;
Vista la relazione del Revisore del Conto con il quale viene espresso parere favorevole sullo schema
del bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi dell’art. 239, comma 1 – lettera b), del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020
e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
Visti il d.lgs. 267/2000 e il d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo statuto dell’Ente;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n.
267;
ESPERITA la votazione in forma palese che dà il seguente esito, espresso in forma palese:
consiglieri presenti n. 80
o n. 84 voti favorevoli;
o n. 0 astenuti
o n. 0 contrari;

delibera
1. di approvare il bilancio di previsione 2018/2020, allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, nelle risultanze di seguito riportate:
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Delibera 34/2018

TITOLO

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
ENTRATE
PREVISIONI PREVISIONI
DENOMINAZIONE
ANNO 2018
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2020

Fondo pluriennale vincolato spese correnti
Fondo pluriennale vincolato spese conto capitale
Utilizzo avanzo di amministrazione

1.152.895,46

di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
1

Entrate correnti di natura tributaria, contributi

2
3
4
5
6
7
9

Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE
titoTITOLI
TOTALE GENERALE ENTRATE

4.848.728,45
2.130.826,80

4.848.728,45
2.130.826,80

4.848.728,45
2.130.826,80

867.549,29

867.549,29

867.549,29

9.000.000,00

7.847.104,54

7.847.104,54

PREVISIONI
ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI

TITOLO
1

2

3

4

5

7

DENOMINAZIONE
Disavanzo di amministrazione
Spese correnti
previsione di competenza
di cui impegnato*
di cui fondo pluriennale
Spese in conto capitale
previsione di competenza
di cui impegnato*
di cui fondo pluriennale
Spese per incremento attività finanziarie
previsione di competenza
di cui impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
Rimborso prestiti
previsione di competenza
di cui impegnato*
di cui fondo pluriennale
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/
cassiere
previsione di competenza
di cui impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato
Spese per conto terzi e partite di giro
previsione di competenza
di cui impegnato*
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI
ANNO 2017
0,00

0,00

PREVISIONI
ANNO 2019
0,00

460.000,00

460.000,00

460.000,00

7.672.450,71

6.519.555,25

6.519.555,25

867.549,29

867.549,29

862.549,29
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TOTALE
TITOLI
TOTALE GENERALE SPESE
previsione di competenza
di cui impegnato*
di cui fondo pluriennale
vincolato

9.000.000,00

7.847.104,54

7.847.104,54

9.000.000,00

7.847.104,54

7.847.104,54

2. di approvare tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del 118/2011 di seguito elencati:
–
bilancio di previsione entrata;
–
bilancio di previsione spese;
–
riepilogo generale entrate per titoli;
–
riepilogo generale spese per titoli;
–
riepilogo generale delle spese per missioni;
–
quadro generale riassuntivo;
–
bilancio di previsione – equilibri di bilancio;
–
allegato a) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
–
allegato b) Limite indebitamento enti locali;
–
allegato c) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11,
comma 5, del d.lgs. 118/2011;
–
la relazione del revisore dei conti;
3.

di dare atto che non sono previste, per l’anno 2018, alienazioni immobiliari e, pertanto, non è
stato redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58 del D.L.
25.06.2008, n. 112, convertito nella Legge 06.08.2008, n. 133;

4.

di dare atto, altresì, che l’Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie di cui al
Decreto Ministeriale 24 settembre 2009;
L’ASSEMBLEA GENERALE

su proposta del Presidente di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;
ESPERITA la votazione unanime favorevole espressa con voto palese
delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma
4°, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.
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Delibera 34/2018
Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Bergamo, li 07 aprile 2018
IL DIRETTORE SEGRETARIO
F.to Rag. Giuseppe Gentili
Visto di regolarità contabile: favorevole
Bergamo, li 07 aprile 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Floridi

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carlo Personeni

IL SEGRETARIO
F.to Rag. Giuseppe Gentili
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