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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA, BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 
E RELATIVI ALLEGATI           
 
 

L'anno duemiladiciassette, addì due del mese di marzo alle ore diciotto  e minuti  quindici, 
nella sala delle adunanze del Consorzio, in Castelletto Sopra Ticino, si è riunita 
l'Assemblea del Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.AS.). 

 
Cognome e Nome Rappresentante Comune di Quote Pr. As.
DELCONTI GIOVANNI BELLINZAGO NOVARESE 15 X 

MARCHESE ALESSANDRO BORGO TICINO 9  X 
BESOZZI MATTEO CASTELLETTO S TICINO 15  X
ZANOTTO DANIELE DIVIGNANO 4 X 
VALLINI SERGIO LESA 6 X 
MERLI FRANCO MARANO TICINO 6  X
FAGNANI GIOVANNI MEINA 6 X 

MATTACHINI PIETRO MEZZOMERICO 4  X
MARCASSA MASSIMO OLEGGIO 20 X 

GRAZIOLI GIOVANNI POMBIA 6 X 

DE GALEAZZI BARBARA VARALLO POMBIA 9 X 

Totale 7     4
 
 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, il Presidente del C.d.A. Signor CHINELLO 
Mario, i componenti del C.d.A. Sigg.ri Gottardello Piera Antonia e Noro Stefano. 
 
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, il Segretario del Consorzio Dott. Michele 
Crescentini. 
 
Con il supporto tecnico del Direttore del Consorzio, Dott.ssa Luisa Ferrara, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Signor MARCASSA MASSIMO, Sindaco del Comune di Oleggio, nella sua qualità di 
Presidente dell’Assemblea, presiede e dichiara aperta la seduta, constatata la legalità 
della stessa. 

 
 



 
L’ASSEMBLEA 

 
PREMESSO CHE: 
• dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 

2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
• l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 

agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali e loro enti strumentali deliberino annualmente il 
Bilancio di Previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza 
degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs 23 
giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni; 

• il Consorzio non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 del D.Lgs. 
118/2011; 

 
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, 
ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 
adottano gli schemi di Bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a 
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la 
classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 
118/2011 e la reintroduzione della Previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;  
 
CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 
della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono 
a scadenza;  
 
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in Bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli 
schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si 
prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il Bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi 
esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle 
somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi; 
 
DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di Bilancio armonizzato, sono iscritte in 
Bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il 
pagamento nel primo esercizio considerato nel Bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e 
pagamenti in conto competenza e in conto residui; 
 
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in Bilancio, tenuto conto 
delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2017-2019; 
 
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del Bilancio di Previsione finanziario armonizzato 
è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 
 
DATO ATTO che il Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in materia;  
 
VISTE:  
• la Deliberazione n.03 adottata dall’Assemblea Consortile in data 28.04.2016, ad oggetto 

“Approvazione Piano Programma, Bilancio di Previsione 2016-2018 e relativi allegati” -
(http://www.cisasservizi.it/at_bilanci.html); 

• la Deliberazione n.02 adottata dall’Assemblea Consortile in data 28.04.2016 ad oggetto 
“Approvazione Rendiconto di gestione anno 2015” - (http://www.cisasservizi.it/at_bilanci.html); 

 la Deliberazione n.11 adottata dall’Assemblea Consortile in data  15.12/2016 ad oggetto “Linee di 
indirizzo per la predisposizione del Bilancio di Previsione anno 2017”, come da allegato alla 
presente quale parte integrante; 



  la Deliberazione n. 01 adottata Consiglio di Amministrazione in data 31.01.2017 ad oggetto 
“Determinazione soglie ai servizi e ai contributi economici, definizione contributi affidamenti, 
contributi degli utenti al costo dei servizi a domanda individuale anno 2017”, come da allegato 
alla presente quale parte integrante; 

• la Deliberazione n. 02 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 31.01.2017, ad oggetto: 
“Approvazione Piano Programma, proposta di Bilancio di Previsione 2017-2019 e relativi allegati” 
- (http://www.cisasservizi.it/at_bilanci.html); 

 
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); 
 
RICHIAMATO il Decreto Legge nr. 244 del 30 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 
30/12/2016, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 è 
stato prorogato al 31 marzo 2017; 
 
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Piano Programma 2017-2019, del Bilancio di Previsione 
finanziario 2017-2019 e della nota integrativa al Bilancio; 
 
VISTI pareri favorevoli espressi dall’Organo di Revisione, relativamente al Piano Programma 
2017-2019 e al Bilancio di Previsione 2017-2019 e relativa documentazione; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 
 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del 
Direttore/Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
DATO ATTO che il Direttore illustra i dati più significativi delle entrate e delle spese del Bilancio di 
Previsione 2017-2019 attraverso la documentazione sintetica distribuita ai Sindaci o loro delegati 
presenti, precisando che la quota di compartecipazione dei Comuni non è stata variata come 
richiesto dall’Assemblea per l’anno in corso.    
 
Il Presidente dell’Assemblea dando atto della significatività dei dati forniti richiede una specifica sul 
trend di spesa negli anni rispetto alla voce “Risorse umane”.  
 
ATTESO che il Direttore si impegna a fornire i dovuti dettagli specifici tempestivamente. 
 
L’ASSEMBLEA, 
 
AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI CON VOTAZIONE PALESE PER ALZATA DI MANO A NORMA DI 
LEGGE 

 
D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE: 
• il Piano Programma 2017-2019, come da allegato alla presente quale parte integrante; 
• il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al 

D. Lgs. 118/2011, come da allegato alla presente quale parte integrante; 
• la nota integrativa allegata al Bilancio di previsione finanziario, come da allegato alla presente 

quale parte integrante; 
• il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio 2017–2019, come da allegato alla presente 

quale parte integrante; 
 

2. DI DARE ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere, 
relativamente al Piano Programma 2017-2019 e al Bilancio di Previsione 2017-2019 e relativa 
documentazione, come da allegato alla presente quale parte integrante; 

 



3. DI DARE ATTO  che: 
• la deliberazione n.03 adottata dall’Assemblea Consortile in data 28.04.2016, ad oggetto 

“Approvazione Piano Programma, Bilancio di Previsione 2016-2018 e relativi allegati”; 
• la deliberazione n.02 adottata dall’Assemblea Consortile in data 28.04.2016 ad oggetto 

“Approvazione Rendiconto di gestione anno 2015”; 
• la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 31.01.2017, ad oggetto: 

“Approvazione Piano Programma, proposta di Bilancio di Previsione 2017-2019 e relativi 
allegati”; 

sono integralmente pubblicati nel sito internet dell’Ente http://www.cisasservizi.it/at_bilanci.html. 
 
4. DI ALLEGARE: 
 la deliberazione n.11 adottata dall’Assemblea Consortile in data 15.12.2016 ad oggetto “Linee di 

indirizzo per la predisposizione del Bilancio di Previsione anno 2017”,  
 la deliberazione n. 01 adottata Consiglio di Amministrazione in data 31.01.2017 ad oggetto 

“Determinazione soglie ai servizi e ai contributi economici, definizione contributi affidamenti, 
contributi degli utenti al costo dei servizi a domanda individuale anno 2017”; 

 
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

ultimo comma, del T.U. n. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
 
         IL PRESIDENTE                    IL VERBALIZZANTE 
     (MARCASSA MASSIMO)                              (Dott.ssa Luisa Ferrara)    
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi 
a partire dal 23/03/2017 
 
Lì, 23/03/2017 

 
           IL VERBALIZZANTE 

                                         (Dott.ssa Luisa Ferrara)    
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

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 VERBALIZZANTE 
                                                      (Dott.ssa Luisa Ferrara) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C.I.S.AS. CASTELLETTO SOPRA TICINO 

PROVINCIA DI  NO 
_____________ 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

 ASSEMBLEA DEL CONSORZIO 
 

ATTO N. 2 DEL 02/03/2017 
 

 
 

Su Conforme attestazione dell’INCARICATO, si certifica che copia della presente 
delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio del CONSORZIO per 15 giorni. 
 

dal 23-mar-2017 al 07-apr-2017  
 
 
 

 

 

L’INCARICATO 
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