VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 65
L’anno 2018 addì 11 del mese di Giugno alle ore 15,00 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
Consigliere
P
PEDRANA Vera
Consigliere
P
VALOTI Giorgio
Consigliere
P
Presenti n. 5

Oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 VARIAZIONE DI
CASSA ( ART. 175 , COMMA 5-BIS, LETT. D - D. LGS. N. 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.
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Delibera n. 65/2018
Il Consiglio Direttivo:
VISTA la delibera assembleare n. 33 del 7.4.2018 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) anni 2018-2019-2020;
VISTA la delibera assembleare n. 34 del 7.4.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
2018-2019;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 2.2.2018, esecutiva ai sensi di legge, che approva
il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs
118/2011;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis del D. Lgs. 267/2000 l’organo esecutivo con
provvedimento amministrativo approva le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste
dal comma 5 – quater di competenza dei responsabili dei servizi, garantendo che il fondo di cassa
alla fine dell’esercizio sia non negativo;
RILEVATA la necessità di apportare al Bilancio di Previsione 2018-2019 le modifiche di cui
all’allegato;
DATO ATTO che le variazioni sono contenute nel prospetto allegato al presente provvedimento;
DATO altresì atto che:
- le suddette movimentazioni non alterano gli equilibri di Bilancio;
- viene modificato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto del Consorzio;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del D. Lgs. n. 2687/2000;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nella forma di legge
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi illustrati in premessa, le variazioni al Bilancio di Previsione 2018/2020
come meglio specificato nell’allegato A9 alla presente deliberazione per la cassa;
2. di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1., viene garantito un fondo
cassa finale non negativo;
3. con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, ai sensi di legge,
dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – Comma
4 del D. Lgs, 267/2000.

segue
Delibera n. 65/2018

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 ________________________
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Letto, confermato e sottoscritto
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