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   L'anno duemiladiciannove, addì diciassette, del mese di gennaio, alle ore sedici e minuti 

quaranta, nella sede del Consorzio Intercomunale C.I.S.AS., si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si 
è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

LUSCIA ENRICO PRESIDENTE X     
GOTTARDELLO PIERA ANTONIA VICEPRESIDENTE X  
RHO ALDO FRANCESCO COMPONENTE  X 

Totale 2     1 
 

 

 

Partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio, Dott. VESCO Giovanni, con funzioni 
consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LUSCIA Enrico assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la votazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 



 
IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 

 
 

Premesso che, a norma degli artt. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli enti 
locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno 
un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per il primo 
esercizio del periodo considerato e le previsione di competenza per gli esercizi 
successivi, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 
118/2011e ss.mm.ii;  
 
Premesso altresì che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così 
come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126 dispone che il bilancio di 
previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, 
comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del 
disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. 
Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle 
previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale al saldo negativo 
delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei 
mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono 
essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli 
dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di 
competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, 
salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità 
finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai 
fini del rispetto del principio dell’integrità; 
 

Richiamato l’art. 11 comma 1 del D.Lgs. 118/2011 che prevede che gli enti locali 
adottano comuni schemi di bilancio finanziario economico e patrimoniale nonchè 
comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, 
aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati, schemi 
approvati negli allegati nn 9-10.11 del medesimo decreto; 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 11 comma 14 del D.Lgs. 118/2011 il suddetto 
schema di bilancio di previsione finanziario assume valore a tutti gli effetti giuridici 
e autorizzatori; 
 

Visto l’art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011 citato dall’art. 172 del Dlg. 267/00 
che dispone:  

“Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre 

a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili: 

b) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
c) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di 
previsione; 

d) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità 
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

e) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 



f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e 
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno 
degli anni considerati nel bilancio di previsione;  

g) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle 
funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 
previsione; 

h) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5; 
i) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
 
Preso atto che il comma 5 del medesimo articolo dispone: “La nota integrativa 
allegata al bilancio di previsione indica: 
• i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con 

particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le 
spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei 
crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo; 

• l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, 
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 
dall'ente; 

• l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli 
formalmente attribuiti dall'ente; 

• l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col 
ricorso al debito e con le risorse disponibili; 

• nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 
comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che 
non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla 
definizione dei relativi cronoprogrammi; 

• l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti 
e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

• gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da 
contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento 
che includono una componente derivata; 

• l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci 
consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto 
previsto per gli enti locali dall'art.172, comma 1, lettera a) del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota 
percentuale; 

• altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 
l'interpretazione del bilancio”; 

 
Visto l’art. 174 del citato D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che lo “schema di 
bilancio di previsione finanziario, è predisposto dall’organo esecutivo e da questo 
presentati all’organo consiliare, unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo 
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di revisione”; 
 
Visto l’articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che dispone “Gli 
enti locali deliberano le tariffe (…) di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 
 
Richiamate inoltre la propria deliberazione nr. 03 del 17.01.2019 ad oggetto: “Approvazione 
strutture tariffarie per i servizi a domanda individuale, per le soglie d’accesso ai servizi e 
per gli importi dei contributi relativi ad affidamenti e sostegni alla domiciliarità - proposta 
all’assemblea.”; 
 

Considerato che questo Consorzio non si trova in condizioni strutturalmente 
deficitarie e che quindi non ha l’obbligo di conseguire i livelli minimi di copertura del 
costo dei servizi fissato nel 36%; 
 
Visto l’articolo n. 3 c. 56 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 come modificato 
dall’art. 46 comma 3 della L. 133/2008 che dispone la fissazione nel bilancio 
preventivo dell’Ente del limite massimo della spesa annua per incarichi di 
collaborazione autonoma;  
 
Visto l’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito con la legge 30 luglio n. 122 in materia di 
riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, e l’art. 21 bis del 
D.L. 50/2017convertito con L. 96/2017 che dispone che a decorrere dall’esercizi 
2018 non si applicano le limitazioni e i vincoli disposti dall’art. 6 commi 7 e 8 (fatta 
eccezione per mostre), 9, 13; 
 
Considerato che per l’anno 2019 non è previsto il ricorso a incarichi di 
collaborazione autonoma, e relativamente all’affidamento di incarichi di consulenza 
non sono state sostenute dal consorzio spese nell’anno 2009; 
 
Visto l’art. 6 del D.L. 78/2010 in materia di riduzione della spesa annua per: 
relazioni pubbliche, convegni giornate e feste celebrative, mostre, pubblicità e di 
rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; formazione;  
 
Viste le disposizioni dell’art. 6 del D.L. 78/2010  e dell’art. 5 comma 2 del 
D.L.95/2012 in materia di riduzione della spesa annua per acquisto, manutenzione, 
noleggio ed esercizio di autovetture non utilizzate servizi sociali e sanitari svolti per 
garantire i livelli essenziali di assistenza; 
 
Considerato che: 
- il Consiglio di amministrazione ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di 
personale, approvato l’aggiornamento della dotazione organica, ed approvato lo 
schema di Piano Fabbisogno del Personale per il triennio 2019 – 2021 contenuto 
nel punto 2.2.1 della sezione operativa del Piano Programma approvato sotto la 
lettera A) del presente atto;  



- l’Ente non ha attivato contratti relativi a strumenti finanziari derivati previsti 
dall’art. 1 comma 3 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria di cui al D.Lgs.  n. 58/1998, né ha emesso titoli obbligazionari o altre 
passività (art. 62 della legge n. 133/2008) e pertanto non viene predisposta la 
nota informativa da allegare al bilancio ai sensi dell’art. 3 della legge n. 203/2008 
(finanziaria 2009); 

Visti altresì la tabella di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata 
al Certificato al rendiconto di Gestione anno 2017;  
 
Considerato che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle 
disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa 
alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 
101/2013, DL 66/2014); 
 
Considerato altresì che per quanto attiene alle previsioni effettuate: 
- per le entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle previste nel Bilancio del 

precedente esercizio, con modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle 
stesse così come valutabile in questo momento, con riferimento alle norme 
legislative vigenti ed agli elementi di valutazione complessivi attuali; 

- per le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per l’esercizio delle 
funzioni e dei servizi attribuiti all’Ente con i criteri ritenuti più idonei per 
conseguire il miglior livello, di efficienza e di efficacia consentito dalla risorse 
disponibili; 

 
Richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018 (G.U. Serie 
generale, n.292 del 17 dicembre 2018) con la quale ha differito al 28 febbraio 2019 
il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per il 2019 degli Enti Locali; 
 
Visti gli schemi del Piano programma 2019 -2021, di bilancio di previsione 
finanziario 2019 - 2021 che assumono carattere autorizzatorio costituendo limite 
agli impegni di spesa, ai sensi dell’art. 11 comma 12 del citato D. Lgs. 118/2011 
(allegati A, B, C) in atti; 
 
Visti gli allegati previsti dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 come specificati dall'art. 
11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni;  
 
Ritenuto opportuno approvare i sopra citati documenti fondamentali di 
programmazione economico finanziaria dell'Ente per il successivo invio all’Organo di 
Revisione per il parere di competenza, e per la presentazione all’organo consiliare ai 
sensi dell’art. 174 cc. 1 e 2 del D. Lgs. 267/00 per la definitiva approvazione; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente e il vigente regolamento di contabilità; 
 
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di 
regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizi o finanziario, del presente 
deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), 
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 
213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000; 
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Il Consiglio di Amministrazione,  
 
CON VOTI UNANIMI RESI CON VOTAZIONE PALESE PER ALZATA DI MANO 
 

DELIBERA 

 

1. Di proporre all’Assemblea la ricognizione e revisione approvata con proprio atto 

n. 2 in data odierna. 

2. Di approvare lo schema di Piano Programma 2019 -2021 allegato A in atti. 

3. Di approvare lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, 

costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa 

del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza 

degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il 

quadro generale riassuntivo e gli equilibri ex allegato n. 9 al D.lgs. 118/201 

secondo i criteri di cui al D.Lgs. 118/2011 che assumono carattere 

autorizzatorio, allegato B in atti. 

4. Di dare atto che negli stanziamenti di bilancio in approvazione sono state 

operate le riduzioni secondo le diverse percentuali dettate dall’art. 6 del D.L. 

78/2010 e dall’art. 5 comma 2 del D.L.95/2012 (e successivamente dall’art. 15 

c. 1 D.L. 66/14). 

5. Di dare atto che il parco autovetture di proprietà del Consorzio è interamente 

utilizzato per servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di 

assistenza, e pertanto l’Ente non è tenuto a contenimento di spesa, previsto in 

materia. 

6. Di approvare gli schemi degli allegati al bilancio di previsione finanziario ed art. 
172 D. Lgs. 267/00 (allegato C in atti) costituiti da: 

a) il prospetto esplicativo dell’avanzo di amministrazione presunto es. 2019; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del 
fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel 
bilancio di previsione; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia 
esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

d) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11 comma 5 
del D.Lgs.267/00; 

e) prospetto dimostrativo  del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti 
locali;  

f) spese per funzioni delegate dalle regioni; 

g) utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 
internazionali; 

h) il piano degli indicatori di bilancio ex art. 18 bis del D.Lgs. 118/2011; 

 

7. Di dare atto ai sensi dell’art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011 il Consorzio 

non deve allegare al Bilancio il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di 



contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per 

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione. 

8. Di dare atte che il Consorzio non si trova in condizioni strutturalmente 
deficitarie e che quindi non ha l’obbligo di conseguire i livelli minimi di copertura 
del costo dei servizi fissato nel 36%. 

 
9. Di dare atto che il Consorzio non detiene partecipazioni e non è tenuto alla 

pubblicazione l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconto dei 

soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio 

applicato 4.4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni.  

10. Di dare atto che il Consorzio non ha attivato contratti relativi a strumenti 

finanziari derivati previsti dall’art. 1 comma 3 del testo unico delle disposizioni 

in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs n. 58/1998, ne ha 

emesso titoli obbligazionari o altre passività (art. 62 della legge n. 133/2008) e 

pertanto non viene predisposta la nota informativa da allegare al bilancio ai 

sensi dell’art. 3 della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009). 

11. Di trasmettere gli schemi di documenti programmatori aventi carattere 

autorizzatorio e conoscitivo all’Organo di Revisione per il rilascio del parere di 

competenza ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del T.U. Enti Locali. 

12. Di presentare i documenti suddetti all’organo assembleare ai sensi dell’art. 174 

cc. 1 e 2 del D. Lgs. 267/00 per la definitiva approvazione. 

Ravvisata, inoltre, la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 per consentire la rapida 
presentazione dei documenti all’organo assembleare ai sensi dell’art. 174 cc. 1 e 2 del D. Lgs. 

267/00 per la definitiva approvazione,  

 
DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

         IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO                  

                                                                                                  VERBALIZZANTE 

     (F.to:LUSCIA ENRICO)                                F.to: (Dott. VESCO Giovanni) 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni 

consecutivi 

a partire dal 05/02/2019 

 

Lì, 05/02/2019 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

                         F.to: (Dott. VESCO Giovanni) 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva in data ………………… 

 

o Ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 per la scadenza del termine 

di 15 giorni dalla pubblicazione. 

o In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del 

D.L.gs.267/2000. 

 

Lì _____________________ 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

              F.to: (Dott. VESCO Giovanni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


