
COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Adunanza ordinaria di prima convocazione
votazione palese

N. 6/2014

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2014 della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale
per il triennio 2014/2016.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì ventisette del mese di marzo alle ore 17,30 nella Sala

Riunioni della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, in Gargnano - via Oliva n. 32 (2°

piano) previo esaurimento delle formalità prescritte dallo statuto, vennero convocati a seduta i

componenti di questa Assemblea.

All'appello risultano presenti:

per il Comune di Gardone Riviera:

Visconti Stefano - Delegato

per il Comune di Gargnano:

Gianfranco Scarpetta- Sindaco

per il Comune di Limone s/G:

Franceschino Risatti - Sindaco

per il Comune di Tignale:

Franco Negri - Sindaco

per il Comune di Valvestino:

Davide Pace - Sindaco

Sì

No

Sì

Sì

Sì

per il Comune di Salò:

Graziano Gandi - Delegato Sì

per il Comune di Toscolano Maderno:

Delia Castellini - Sindaco Sì

per il Comune di Tremosine:

Giampiero Zanetti - Delegato No

per il Comune di Magasa:

Federico Venturini - Sindaco Sì

Assiste il Segretario / Direttore Generale dr.ssa Beatrice Zambiasi.
Riconosciuto legale il numero dei membri intervenuti, il sig. Davide Pace nella sua qualità di
Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.



Deliberazione assembleare n. 6 del 27 marzo 2014

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2014 della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale
per il triennio 2014/2016.

L'ASSEMBLEA

Ricordato che:

•l'art. 162 - primo comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che "gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza,
per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità,
veridicità, pareggio finanziario e pubblicità";

•gli artt. 170 e 171 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono, rispettivamente, che gli enti locali
alleghino al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un
bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di appartenenza e
comunque non inferiore a tre anni;

•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 siano predisposti
dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo assembleare unitamente agli allegati ed
alla relazione dell'organo di revisione;

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 con cui è stato emanato il regolamento per l'approvazione
dei modelli di bilancio;

Vista la DGR Lombardia n.X/1064 del 12/12/2013 che dispone che le Comunità Montane sono tenute a
presentare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 e del pluriennale 2014-2016 entro il 31
marzo 2014;

Richiamata la deliberazione n. 15 adottata dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 11 febbraio

2014, dichiarata immediatamente eseguibile a sensi di legge, con la quale è stato approvato lo
schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, a sensi di quanto prescritto
dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Atteso che gli stanziamenti del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, allegato al bilancio
di previsione 2014, hanno carattere autorizzatorio costituendo un limite agli impegni di spesa, a
sensi di quanto previsto dall'art. 171 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000;

Riscontrata la regolarità del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 (ali. sub A),
nonché del progetto del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016 (ali. sub B), che sono stati
redatti nel rispetto dei modelli contabili di cui al D.P.R. n. 194/1996 e che chiudono in pareggio
finanziario, così come previsto dall'art. 162 - primo comma - del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016 (ali. sub C) che è stata
redatta a sensi di quanto disposto dal D.P.R. 3 agosto 1998, n. 326 contenente il "Regolamento
recante norme per l'approvazione degli schemi di relazione previsionale e programmatica degli
enti locali di cui all'art. 14 - comma secondo - del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive
modifiche ed integrazioni";



Atteso che al bilancio di previsione sono allegati anche i seguenti documenti, a sensi di quanto
previsto dall'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000:
Dil conto consuntivo dell'esercizio 2012 (ali. sub D), approvato con deliberazione assembleare n.
11 adottata nella seduta del 7 maggio 2013, divenuta esecutiva a sensi di legge;
• il programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e l'elenco annuale 2014, di cui alla Legge
11 febbraio 1994, n. 109, approvati con deliberazione n. 71 adottata dalla Giunta Esecutiva nella
seduta del 24 settembre 2013 (ali. sub E), e pubblicati all'albo pretorio dell'Ente dal 9/10/2013 al
8/01/2014;

Ricordato che la Comunità Montana non deve adottare alcuna deliberazione in merito alla

disciplina generale delle tariffe dei corrispettivi per la fruizione dei servizi a domanda individuale
o alle aree e fabbricati disponibili per la cessione;

Accertato che viene rispettato sia il limite minimo dello 0,30 sia quello massimo del 2% del totale
delle spese correnti per l'istituzione di un "fondo di riserva", come disposto dall'art. 166 - primo
comma - del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che risulta pienamente rispettato quanto disposto dall'art. 162 - comma sesto - del D.Lgs.
n. 267/2000 relativamente alle previsioni di competenza delle spese correnti ed alle quote di
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, che non possono essere
complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi due titoli dell'entrata;

Accertato che viene rispettato il limite del 8% delle entrate dei primi due titoli delle entrate del
penultimo conto consuntivo approvato per la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto disposto
dall'art. 204 - primo comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Confermata la quota annua di 2 euro per abitante a carico dei Comuni della Comunità Montana ai
sensi degli artt. 8 - co. 2 lett. o) e 53 - co. 1 lett. b) del vigente statuto;

Richiamate le disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - parte seconda
"Ordinamento finanziario e contabile";

Visto il decreto n.78 del 31.05.2010 convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Richiamato il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 40
assunta in data 28 novembre 1997;

Sentito l'intervento del Revisore dei Conti, rag. Filippo Fornari, che illustra la relazione dallo
stesso predisposta in data 3 marzo 2014 (ali. sub F) con la quale, dopo aver descritto i principali
contenuti del bilancio annuale e pluriennale, esprime parere favorevole all'approvazione del
bilancio di previsione 2014, dell'allegata relazione previsionale e programmatica e del bilancio
pluriennale per il triennio 2014/2016 attestando la congruità, la coerenza e l'attendibilità delle
previsioni di bilancio e dei programmi.
Il Revisore fa presente inoltre che il bilancio di previsione è uno strumento "fumoso" (ipotetico)
che definirebbe: " la speranza che c'è nel nostro cuore", si sta operando in condizioni di grossa
difficoltà per mancanza di chiarezza a livello centrale. "Talvolta abbiamo l'impressione di essere
su di una giostra che gira in modo vorticoso su se stessa";

Preso atto che la documentazione contabile inerente il bilancio di previsione per l'anno 2014 è
stata depositata a disposizione dei Consiglieri dell'Ente entro i termini previsti dal Regolamento di
contabilità;



Considerato che entro il termine stabilito non sono stati presentati emendamenti al bilancio;

Sentito l'intervento del Presidente Davide Pace che illustra sinteticamente il bilancio di previsione
evidenziando in particolare che, di fronte alla necessità di una riduzione della spesa, si è trovato
nella condizione di dover proporre la dismissione da A.C.B. (Associazione Comuni Bresciano),
U.N.C.E.M. (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) e Comunità del Garda con un
risparmio complessivo di circa € 11.000,00;

Il dibattito sul bilancio di previsione (punto 3 all'ordine del giorno) viene sospeso in quanto su
proposta del Consigliere Graziano Gandi (delegato dal Sindaco di Salò) l'Assemblea vota
all'unanimità l'anticipazione dei punti 6, 7 e 8 all'ordine del giorno relativi alle dismissioni di cui
al precedente comma;

Si riprende successivamente il dibattito e il Presidente Davide Pace, nel completare il proprio
intervento ricorda anche che, suo malgrado, non è stato possibile prevedere interventi finanziari a
favore di servizi sociali, ma che saranno prioritari in fase di assestamento;

Altra decisione della Giunta esecutiva volta alla razionalizzazione della spesa è stata quella di
rendere più operativi gli uffici cercando, laddove possibile, di ridurre incarichi esterni. Questa
scelta ha coinvolto soprattutto l'ufficio agricoltura che dal 2014 gestisce direttamente i controlli in
olivicoltura e le istruttorie per i pareri di taglio bosco.
Riferisce quindi all'Assemblea che, stante le condizioni attuali, si rende necessario che il personale
sia coinvolto e si renda parte attiva nelle Gestioni Associate dei Comuni aderenti. Riferisce la
piena disponibilità a favorire forme di mobilità esterna in quanto, a suo parere, l'assetto ottimale
potrà essere raggiunto quando i dipendenti da 20 diverranno 15 unità;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n. 7 consiglieri presenti e
votanti nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di approvare in ogni sua parte il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014
relativi allegati - nelle seguenti risultanze finali, così come presentato all'Assemblea:

con

Entrate Competenze Spesa Competenze

1 2 3 4

Titolo I

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

€2.328.192,00

Titolo I

Spese correnti €2.512.332,00



Entrate Competenze Spesa Competenze
Titolo II

Entrate extratributarie

€ 316.948,00 Titolo II

Spese in conto capitale
€ 734.693,00

Titolo IH

Entrate derivanti da

alienazioni, da trasferimenti
di capitale e da riscossione di
crediti

€ 734.693,00

Titolo IV

Entrate derivanti da

accensioni di prestiti
€ 100.000,00

Titolo III

Spese per rimborso di
prestiti

€ 232.808,00

Titolo V

Entrate da servizi per conto
terzi

€ 710.000,00
Titolo IV

Spese per servizi per
conto terzi

€ 710.000,00

TOTALE € 4.189.833,00 TOTALE € 4.1899.833,00

Totale complessivo entrate € 4.189.833,00 Totale complessivo spese € 4.189.833,00

2) Di approvare la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016 il bilancio
pluriennale per il triennio 2014/2016, così come presentati all'Assemblea, il programma
triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e l'elenco annuale 2014, di cui alla Legge 11 febbraio
1994, n. 109, che vengono allegati al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 di
cui formano parte integrante e sostanziale.

3) Di confermare la quota annua di € 2,00 per abitante a carico dei Comuni della Comunità
Montana Parco Alto Garda Bresciano ai sensi degli artt. 8 - co. 2 lett. o) e 53 - co.l lett.b) del
vigente Statuto.

4) Di prendere e dare atto che:
- la Comunità Montana non deve adottare alcuna deliberazione in merito alla disciplina generale

delle tariffe dei corrispettivi per la fruizione dei servizi a domanda individuale e che inoltre non
dispone di alcuna area o fabbricato disponibile per la cessione;

- il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2012 è stato approvato con deliberazione
assembleare n. 11 assunta in data 7 maggio 2013, divenuta esecutiva a sensi di legge;

5) Di dare atto che a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, sono stati
abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione, che prevedevano i controlli sugli atti
amministrativi di Regioni ed Enti locali, e pertanto Comuni, Province e gli altri Enti locali non
sono più tenuti all'invio degli atti amministrativi agli organi regionali di controllo
(comunicazione del Presidente della Regione Lombardia alla Giunta nella seduta del 9
novembre 2001).

6) Di dichiarare con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n. 7
consiglieri presenti e votanti in forma palese, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134- quarto comma- del D.Lgs. 18 agosto2000, n. 267.



COMUNITÀ MONTANA

PARCO ALTO GARDA BRESCIANO

Via Oliva n. 32 - 25084 Gargnano (BS)
tei. 0365-71449 - fax 0365-72585

Allegato alla deliberazione di Assemblea n. 6 del 27 marzo 2014

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014,
della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale per il triennio
2014/2016.

Elenco allegati:
ALL. A - bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014
ALL. B - bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016
ALL. C - relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016
ALL. D - conto consuntivo dell'esercizio 2012

ALL. E - programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e l'elenco annuale 2014
ALL. F - parere del revisore dei conti sul bilancio di previsione 2014

Gli allegati sono depositati e consultabili integralmente presso l'Ufficio Segreteria della
Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e pubblicati sul sito web della Comunità
Montana Parco Alto Garda Bresciano nell'apposita sezione denominata "Atti e documenti",
sottosezione "Bilanci", e nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bilanci".

Gargnano, 27/3/2014

/II/SEGRETARJO^
a Beatrice Zambiasi I «



Allegato alla deliberazione assembleare n. ve del 27 marzo 2014

COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO

Proposta di deliberazione all'Assemblea | X |

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014,
della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale per il triennio
2014/2016.

Parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49-1° comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

lì, 11 febbraio 2014 favorevole IX I contrario!

IL RESPONSABILE
dr.s^ELBeatrJce Zarfìbia

Parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49-1° comma - del DXgs. 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 1 febbraio 2014 favorevole | X | contrario

'ONSABILE

Assemblea del 27 marzo 2014

si approva

non si approva



Deliberazione assembleare n. (p del 27 marzo 2014

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014,
della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale per il triennio
2014/2016.

Data lettura del presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

BIDENTE

''ace

iUi>è
il/egretario—?

a Beatrice Zambiasi 1" (

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal ; ) 6 APR. 2014

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso ^mministrativo

Gargnano, lì

IL SEGRETARIO

dr.ssa Beatrice Zambiasi

E' divenuta esecutiva a sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data

IL SEGRETARIO

dr.ssa Beatrice Zambiasi

Q_~


