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Brembate di Sopra, Chignolo d'Isola, Madone, Mapello, Medolago, Presezzo, Sotto il Monte Giovanni XXIII

24040 MADONE (BG), Via Carso n. 73, « 035.9999, (U 035.4944060
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COPIA

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 15.10.2013
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO 2013, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO
PLURIENNALE 2013/2015.

L'anno duemilatredici, addì quindici del mese di ottobre alle ore 20.30, nella sala delle
adunanze presso l'Unione di Comuni Isola Bergamasca, con sede a Madone, Via Carso n. 73,
previa l'osservanza delle formalità di legge, sono oggi convocati a seduta i componenti
dell'Assemblea dell'Unione.

All'appello risultano:
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Nominativi

Gianbattista Colleoni

Letterio Porto

Martino Lego

Giovanni Ghislandi

Nicolo A.G. Ferraloro

Fabio Sala

Giambattista Grotti

Gennaro Esposito

Guido Bonacina

Carica
Consigliere Comune di Brembate di Sopra
Componente
Commissario Prefettizio Comune di Chignolo
d'Isola Componente

Consigliere Comune di Madone Componente

Consigliere Comune di Mapello Componente

Consigliere Comune di Medolago Componente

Consigliere Comune di Presezzo Componente

Consigliere Comune di Sotto il Monte Giovanni
XXIII Componente
Consigliere Comune di Brembate di Sopra
Componente

Consigliere Comune di Presezzo Componente

Totale

Presenti
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Assenti

/
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/

SI
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Partecipa il Segretario Generale, Dott. Francesco Bergamelli, il quale provvede alla redazione
del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Nicolo A. G. Ferraloro assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Richiamato l'atto costitutivo dell'Unioni di Comuni Isola Bergamasca sottoscritto in data 28
settembre 2013 tra i Comuni di Brembate di Sopra, Chignolo d'Isola, Madone, Mapello,
Medolago, Presezzo e Sotto II Monte Giovanni XXIIII;

Premesso che l'art.151, primo e secondo comma, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti
locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario in termini i
competenza per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;



- e n s i degli articoli 170 e 171 del richiamato D.Lgs n.267/2000 al bilancio annuale devono
essere allegati una relazione previsionale e programmatica e un bilancio pluriennale d. du
pari a quello della regione di appartenenza;
- l'art 174 comma 1 dello stesso D.Lgs. n.267/2000 dispone che lo schema di bilancio annua e
di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale
sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio unitamente agi. allegati
alla relazione dell'organo di revisione;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 1 del 08.10.2013 sono stati predisposti gli
schemi del bilancio di previsione dell'esercìzio 2013, la relazione previsionale e programmi
e il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;

Visto l'art. 3 commi 55 e 56 della Legge 244/2007 così come modificato dall'ari. 46 del D.L.
25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni nella L. 06.08.2008, n. 133 intervenuto nel
merito dei contratti di collaborazione autonoma;

Considerato che il tetto massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione deve essere
fissato di anno in anno dal bilancio di previsione, prevedendo per il 2013 il limite di
10.000,00.- come da programma allegato;

Vista la richiesta di nomina del Revisore dei Conti in applicazione alle nuove disposizioni
contenute nell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, inoltrata alla Prefettura di Bergamo a
far data dal 19.09.2013 e ad oggi non ancora evasa;

Ritenuto nelle more della nomina del Revisore dei Conti procedere in assenza del relativo
parere vista l'urgenza dovuta al pagamento degli stipendi del personale ed alle spese
improrogabili per il funzionamento del nuovo Ente;

Acquisito il parere tecnico-contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore
Finanziario ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, in merito agli atti contabili che
con la presente deliberazione vengono approvati;

Ritenuto che, anche se non sussistono tutte le condizioni, come sopra indicato, procedere
all'approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013, della relazione
revisionale programmatica del bilancio pluriennale 2013/2015 e degli atti contabili di corredo;

Visto l'art.42 comma 2 lett. b) del D.Lgs.n.267/2000 in merito alla competenza dell'organo

deliberante;

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Con voti favorevoli sotto riportati espressi con le modalità e le forme di Legge:
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Gianbattista Colleoni
Letterio Porto

Martino Lego
Giovanni Ghislandi

Nicolo A.G. Ferraloro

Fabio Sala

Giambattista Grotti

Gennaro Esposito

Totale

Votazioni
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Contrari
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Astenuti
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0



DELIBERA

1) di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l'anno 2013 le cui risultanze
finali sono indicate nel seguente quadro:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (dati espressi in Euro)

ENTRATE

1
Titolo I - Entrate
tributarie
Titolo II - Entrate
derivanti da contributi e
trasferimenti dello
Stato, della Regione e di
altri enti pubblici anche
in rapporto all'esercizio
di funzioni delegate
dalla Regione
Titolo III - Entrate
Extratrìbutarie
Titolo IV - Entrate
derivanti da alienazioni,
da trasferimenti di
capitale e da riscossioni
di crediti
Totale entrate finali
Titolo V - Entrate
derivanti da accensioni
di prestiti
Titolo VI - Entrate da
servizi per conto di terzi
TOTALE

Competenza
Euro

2

0

244.000,00

176.000,00

0

420.000,00

200.000,00

120.000,00

740.000,00

SPESA

3

Titolo Spese correnti

Titolo II - Spese in conto
capitale

Totale spese finali

Titolo III - Spese per
rimborso di prestiti

Titolo IV - Spese per
servizi per conto di terzi
TOTALE

Competenza Euro

4

420.000,00

0

420.000,00

200.000,00

120.000,00
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2) di approvare, insieme con il bilancio annuale finanziario per l'esercizio 2013:
- la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015;
- il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.

3) di fissare in Euro 10.000,00.= il limite massimo della spesa per l'anno 2013 per incarichi di
collaborazione autonoma come da programma allegato.

4) di dichiarare, con separata votazione e con voti 8, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

5) di trasmettere, via e-mail in forma scannerizzata copia del presente provvedimento ai
Comuni dell'Unione nominando quale responsabile del procedimento il Collaboratore
Amministrativo Carissimi Marta.



PARERI
Art 49 comma 1 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

II sottoscritto Francesco dr. BERGAMELLI, esprime in ordine alla regolarità TECNICA, parere
FAVOREVOLE ai sensi dell'alt. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così
come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174,
convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Bergamelli

II sottoscritto Francesco dr. BERGAMELLI, esprime in ordine alla regolarità CONTABILE, parere
FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così
come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174,
convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Bergamelli

II presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
F.to Nicolo A. G, Ferraloro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Bergametli

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267, è
stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Unione di Comuni Isola Bergamasca il giorno
23.10.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 07.11.2013.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Bergamelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo
pretorio on-line dell'Unione di Comuni Isola Bergamasca, e che nei suoi confronti non è
intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E'
DIVENUTA ESECUTIVA.
Madone,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Bergamelli

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrati

Madone, 23.10.2013 IL SEGRET
Frane
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