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       VERBALE DI DELIBERAZIONE  
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA, BILANCIO DI PREVISION E 2021-
2023 E RELATIVI ALLEGATI            

 
 

L'anno duemilaventuno, addì diciannove del mese di marzo alle ore diciotto  e minuti  
zero, in modalità videoconferemza tramite piattaforma Google meet, si è riunita 
l'Assemblea del Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.AS.). 

 
Cognome e Nome Rappresentante Comune di Quote Pr. As. 

BOVIO CHIARA BELLINZAGO NOVARESE 15 X  

MARCHESE ALESSANDRO BORGO TICINO 9  X 

STILO MASSIMO CASTELLETTO S TICINO 15 X  

BACCHETTA GIANLUCA DIVIGNANO 4  X 

GRIGNOLI ROBERTO LESA 6 X  

MERLI FRANCO MARANO TICINO 6  X 

ALDENI SILVANA MEINA 6 X  

MATTACHINI PIETRO MEZZOMERICO 4 X  

MURATORE GIUSEPPE OLEGGIO 20 X  

GRAZIOLI GIOVANNI  POMBIA 6 X  

PILONE ALBERTO VARALLO POMBIA 9  X 

Totale 7 4 
 

 
 
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il Presidente del C.d.A. Signor LUSCIA Enrico 
 
Con il supporto tecnico del Vicedirettore del Consorzio, Dott.ssa Rossana Parachini, e del 
Segretario del Consorzio, Dott.ssa Gabriella Grosso, la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Il Signor Massimo STILO, Sindaco del Comune di Castelletto Sopra Ticino, nella sua 
qualità di Presidente dell’Assemblea, presiede e dichiara aperta la seduta, constatata la 
legalità della stessa. 

 

 
 



L’ASSEMBLEA 
 
PREMESSO che:  
• con D.Lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;  
• il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 all’art. 9 ha disposto integrazioni e modifiche del D.Lgs. 

118/2011, prevedendo l’introduzione del Principio applicato della programmazione, adottato e 
aggiornato secondo le modalità previste dall’art. 8 del DPCM del 28.12.2011;  

• il Principio di programmazione prevede tra gli strumenti di programmazione dell’Ente, il 
Documento Unico di Programmazione, denominato per gli enti strumentali consortili “Piano 
Programma”, il quale costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione;  

 
PREMESSO ALTRESÌ  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 previsioni di competenza per gli esercizi successivi, osservando i principi 
contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011e ss.mm.ii;  

• 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; 

 
PRESO ATTO che il decreto del Ministro dell’Interno del 13.01.2021 ha differito termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31.03.2021;  

 
RICHIAMATO  l’art. 11 commi 1 e 14 del D.Lgs. 118/2011 il quale dispone che gli enti locali adottino 
comuni schemi di bilancio finanziario economico e patrimoniale nonché comuni schemi di bilancio 
consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e 
altri organismi controllati, che assumono valore a giuridico ed autorizzatorio, i quali prevedono: 

• la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 
del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa;  

• quale l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato le 
tipologie per l’entrata e i programmi per la spesa; 

DATO ATTO  pertanto che, 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, le previsioni di 
entrata e di spesa iscritte in bilancio, 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 
all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi evidenziate, 
mediante la voce “di cui FPV”; 

DATO ATTO  inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, 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  altresì che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle 
richieste del Vice Direttore e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto 
delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli esercizi finanziari 2021 - 
2023; 



DATO ATTO  infine che alla data di deposito degli schemi di bilancio risulta effettuata in via definitiva 
la determinazione del FPV di parte corrente e in via provvisoria quella in conto capitale derivante 
dalla gestione esercizio finanziario 2020; 

ESAMINATO  il Piano Programma e 2021 – 2023, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 
2021 - 2023 e relativi allegati ex D.Lgs. 118/2011 redatti nel rispetto degli art. 162, 164 e 165 del D. 
Lgs. 267/00 e approvati dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 11/2021;  

 
CONSIDERATO ai sensi dell’articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 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”; 
 
VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione con le quali sono state approvate le tariffe di 
compartecipazione dei servizi a domanda individuale: 
• n. 1 del 17.01.2019 di approvazione delle tariffe compartecipazione per servizi a domanda 

individuale per l’anno 2019” 
• n. 1 del 23.01.2020 di approvazione delle tariffe mensa per i servizi semiresidenziali per l’anno 

2020; 
• n. 6 del 28.01.2021 di approvazione delle tariffe per i servizi domiciliari per l’anno 2021; 
 
RILEVATO per quanto concerne la spesa: 
- che le previsioni della spesa corrente sono state determinate in misura tale da assicurare il 

consolidamento e potenziamento della generalità dei servizi in un quadro di eliminazione di 
sprechi e inefficienze; 

- che le previsioni di spesa per il personale di ruolo sono state formulate sulla base: del vigente 
contratto collettivo di lavoro e dell’ordinamento professionale, dei dipendenti in servizio al 
31.12.2020, delle assunzioni previste nei limiti del budget assunzionale del Piano triennale del 
fabbisogno di personale 2021-2023, nel rispetto dei vincoli di spesa sul personale come 
evincibile nell’apposito punto 2.2.3 della sezione operativa del Piano Programma 2021 – 2023 in 
approvazione con il presente atto;  

- che non è previsto per l’anno 2021 il ricorso a incarichi di collaborazione autonoma 
- che per espressa abrogazione ad opera dell’art. 57 c. 2 del DL. 124/2019 suddetto, l’Ente a 

partire dall’esercizio 2020 non sarà soggetto alle norme di contenimento delle spese per: spesa e 
di obblighi informativi, acquisto di carta, consulenze, convegni e mostre, sponsorizzazioni, 
missioni, formazione, acquisto e noleggio di autovetture e buoni taxi, razionalizzazione 
dell'utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche, autovetture di servizio e dei beni 
immobili ad uso abitativo o di servizio, locazioni passive e la manutenzione degli immobili; 

- che lo stanziamento del fondo di riserva negli esercizi 2021, 2022, 2023 è rispettivamente pari a 
€ 21.455,39, € 13.362,00, € 13.362,00 e rientra nei limiti fissati dall’articolo 166 del D. Lgs. 
267/2000, che prevede un importo tra lo 0,3% ed il 2% della spesa corrente inizialmente prevista; 

- che lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di € 38.000,00 rientra nei limiti di cui all'art. 166 
c 2 quater del D. Lgs. 267/2000 a fronte di una previsione minima dello 0.2% del totale delle spese 
finali; 

- che le spese di investimento si riferiscono alle sole opere di sostituzione o potenziamento di beni 
di utilizzo pluriennali indispensabili per un’efficiente ed efficace erogazione dei servizi e dei 
progetti in corso, e risultando interamente finanziati da risorse proprie e derivate dalla Regione, 
senza ricorso ad indebitamento, e consentono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

 

EVIDENZIATO che gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio vigenti alla data odierna risultano 
rispettati come evincibile dall’allegato al bilancio ex art. 172 lett. e) del D. lgs. 267/00 (all.  1.5),  

 

VERIFICATO che al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 è allegata la documentazione 
amministrativa e contabile indicata dall’art. 172 comma 1 D. Lgs. 267/00, dall’art. 11 comma 3 e 18 
bis c. 1 D. Lgs. 118/2011 in presenza di fattispecie per l’Ente;  
 
PRECISATO pertanto 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% 

- non detiene partecipazioni e non è tenuto alla pubblicazione dell'elenco degli indirizzi internet di 
pubblicazione dei rendiconti 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; 

 
DATO 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, 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); 
 
VISTO il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 ed il D. Lgs n. 118/2011; 
 
VISTO lo Statuto Consortile ed il vigente regolamento di contabilità; 
 
ACQUISITI: 
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 c. 1, 

147 bis, comma 1, e 153, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile e alla veridicità ed attendibilità delle previsioni di entrata e spesa, dal Vicedirettore del 
Consorzio in esecuzione dell’art. 24 dello Statuto Consortile e della DCA n. 22/2020; 

- la relazione dell’organo di revisione con la quale in conformità a quanto prescritto dall’art. 239 
comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00, l’organo ha rilevato la coerenza interna, la congruità e 
l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi; la coerenza esterna ed in 
particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti per il patto di 
stabilità e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica; ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, 
dello statuto dell’Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’art. 162 del TUEL, 
dei postulati dei principi contabili degli Enti Locali (prot. n.0001435  del 16.03.2021); 

 
RITENUTO di procedere, così come è previsto dall’art. 174 c. 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
all’approvazione del Piano Programma e del bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 
 

AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI CON VOTAZIONE PALESE PER APPELLO NOMINALE 
DEL SEGRETARIO DEL CONSORZIO AI SENSI DI LEGGE 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare il Piano Programma 2021 - 2023 allegato A) in atti. 
 
2. Di approvare il bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2021 – 2023 redatto secondo gli 

schemi di cui al DPR 118/2011, che conserva pieno valore giuridico anche con riferimento alla 
funzione autorizzatoria, allegato in atti sotto la lettera B) al presente provvedimento, e che si 
chiude nelle seguenti risultanze finali: 
 



Entrate 2021 2022 2023
Fondo pluriennale vincolato   per p. corrente 49.864,53         -                 -                   

Fondo pluriennale vincolato per p. capitale 51.952,35         -                 -                   

Avanzo di amministrazione 201.737,89        

Titolo I Entrate tributarie -                   -                 -                   

Titolo II Trasferimenti correnti 4.218.438,00 4.169.742,00 4.169.742,00

Titolo III Entrate extra tributarie 256.596,00 284.671,00 284.671,00

Titolo IV Entrate in conto capitale -                   -                 -                   

Titolo VI Accensione di prestiti -                   -                 -                   

Titolo VII Anticipazione istituto tesoriere 3.000.000,00     3.000.000,00   3.000.000,00     

Titolo IX  Entrate per conto terzi e partite giro 925.000,00        925.000,00      925.000,00        

Totale 8.703.588,77 8.379.413,00 8.379.413,00

Spese 2021 2022 2023
Titolo I Spese Correnti 4.715.936,42 4.453.713,00 4.453.713,00

Titolo II Spese in conto Capitale 62.652,35 700,00 700,00

Titolo IV Spese per rimborso di prestiti -                   -                 -                   

Titolo V Chiusura anticipazioni ricevute 3.000.000,00     3.000.000,00   3.000.000,00     

Titolo VII Spese x conto terzi/p.giro 925.000,00        925.000,00      925.000,00        

Totale 8.703.588,77 8.379.413,00 8.379.413,00  
 

3. Di dare atto che gli equilibri di parte corrente del Bilancio presentano i seguenti risultati: 
2021 2022 2023

Fondo plur. Vincolato parte corrente 49.864,53           -                     -                     

   Entrate Correnti (titolo 1-2-3) 4.475.034,00      4.454.413,00      4.454.413,00      

-  Spese Correnti (titolo I) 4.715.936,42      4.453.713,00      4.453.713,00      

Differenza -191.037,89 700,00 700,00
- atri trasferimenti in conto capitale (titolo 

II.04) -                     -                     -                     

- quote capitale mutui e prestiti (titolo IV) -                     -                     -                     

Somma finale -191.037,89 700,00 700,00

applicazione avanzo + 191.737,89         -                     -                     
Entr. correnti destinate ex lege a spese inv. -
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti ex 

disposizione legge + -                     -                     -                     

Equilibrio di parte corrente 700,00 700,00 700,00  
 

4. Di fare proprie le tariffe dei servizi per l’anno 2021 deliberate dal Consiglio di Amministrazione 
con le deliberazioni in premessa richiamate e di confermarle. 

 

5. Di dare atto altresì che: 
- il rendiconto dell’es. finanziario 2019 approvato con deliberazione assembleare n. 4 del 

18.06.2020 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 415.489,03: 
a) applicato al bilancio nell’esercizio 2020 per € 178.514,62; 
b) in sede di approvazione del rendiconto es. 2019, di salvaguardia 2020 ed in sede di 

approvazione dell’ultima variazione di bilancio (DAC n. 48 del 30.11.2020) è stata attestata 
l’inesistenza di debiti fuori bilancio; 

- per espressa abrogazione ad opera dell’art. 57 c. 2 del DL. 124/2019 convertito con L. 
157/2019, l’Ente a partire dall’esercizio 2020 non è soggetto alle norme di contenimento 
delle spese per: spesa e di obblighi informativi, acquisto di carta,  consulenze, convegni e 
mostre, sponsorizzazioni, missioni,  formazione, acquisto e noleggio di autovetture e buoni 
taxi, razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche, autovetture 
di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, locazioni passive e la 
manutenzione degli immobili;  

- per l’anno 2021 non è previsto il ricorso a incarichi di collaborazione autonoma. 
 

6. Di dare atto che sono allegati al bilancio di previsione finanziario ex D. Lgs. 118/2011 (allegati C 
in atti): 

a) il prospetto esplicativo del prospetto del presunto risultato di amministrazione es. 2020; 
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) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
e) 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; 

f)   il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

g) la nota integrativa; 
h) la relazione dell’organo di revisione. 

 
7. Di dare atto che è allegato ai sensi dell’art. 18 bis c. 3 del D.lgs. 118/2011 il piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio (allegato D in atti). 
 

8. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 172 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, sono allegati al presente 
bilancio di previsione finanziario (all. E in atti): 
- le deliberazioni di determinazione delle tariffe applicate per l’anno 2021; 
- il prospetto dimostrativo del rispetto delle norme che disciplinano le regole di finanza 

pubblica coincidente (all. A 1.5). 
 

9. Di dare atto che non viene allegata al Bilancio, ai sensi dell’art. 172 comma 1 del D. Lgs. 
267/2000 per insussistenza della fattispecie, l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione: del 
rendiconto dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio 
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stante 
l’assenza di detenzione di partecipazioni o quote sociali. 
 

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, 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). 

 
11. Di dare atto che l’attuazione del bilancio avverrà secondo i programmi e gli obiettivi assegnati al 

Vicedirettore in sede di Piano Programma come previsto dalle vigenti norme legislative e 
regolamentari. 

 
12. Di dare atto che l’Assemblea Consortile si riserva la facoltà di operare durante l’esercizio 

finanziario 2021 l’eventuale assestamento di bilancio, qualora dovessero verificarsi maggiori 
entrate o minori spese da nuove manovre finanziarie dello Stato. 

 
13. Di dare mandato al Vicedirettore di pubblicare entro in applicazione dell’art. 2 comma 1 del 

DPCM del 22.09.2014 i dati relativi alle entrate e spese di competenza e di cassa del bilancio 
finanziario consortile  secondo lo schema indicato nell’articolo 5 del suddetto DPCM, nella 
sezione “Amministrazione trasparente/Bilanci” di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, del sito Istituzione del Consorzio entro 30 giorni dalla data odierna.   

 
Ravvisata, inoltre ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la necessità e l’urgenza di 
rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, interrompere la gestione provvisoria  

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo 
 

 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
         IL PRESIDENTE           IL VERBALIZZANTE  

       (Massimo STILO)                                  (Dott.ssa Gabriella Grosso)    
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi 
a partire dal 08/04/2021 
 
Lì, 08/04/2021 

 
           IL VERBALIZZANTE 

                                                                     (Dott.ssa Gabriella Grosso)    
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data 19.03.2021 
 
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. 
X  In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del 

D.L.gs.267/2000. 
 
Lì, 19.03.2021 
 

                IL VERBALIZZANTE 
                                                   (Dott.ssa Gabriella Grosso)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


