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   L'anno duemiladiciassette, addì sei, del mese di dicembre, alle ore diciotto e minuti zero, 

nella sede del Consorzio Intercomunale CISAS, 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. 

CHINELLO MARIO Presidente X      
GOTTARDELLO PIERA ANTONIA Vice Presidente  X 
NORO STEFANO Membro C.d.A.  X       

Totale  2     1 
 

 

Partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio Dott.ssa Luisa FERRARA con funzioni 
consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto. 
 

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

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
 

RICHIAMATO    l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., 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 e s.m.i. prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi 
di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e la reintroduzione 
della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa; 
 
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; 
 
CONSIDERATO   che dal 01.01.2016 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 e s.m.i., 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 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 che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in Bilancio in 
base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di 
gestione da perseguire per gli anni 2018-2020; 
 
VISTO    l'allegato prospetto del Risultato presunto di Amministrazione di cui all'all. 
9 del D.Lgs 118/2011; 
 

VISTA la deliberazione n.02 adottata dall’Assemblea Consortile in data 28.04.2016 
ad oggetto “Approvazione Rendiconto della  gestione Esercizio Finanziario 2016” -
(http://www.cisasservizi.it/at_bilanci.html); 

 
PRESO ATTO   che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al 
Bilancio di previsione ai sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni, e come tali sono allegati alla presente deliberazione per farne parte 

http://www.cisasservizi.it/at_bilanci.html


integrante e sostanziale; 
 
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   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; 

 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve 
essere deliberato il Bilancio di Previsione per l’anno successivo, salvo differimento 
dei termini disposto con decreto del Ministero dell’interno; 
 
CONSIDERATO che: 
• l’articolo 151 del TUEL prevede che gli Enti Locali approvino entro il 31 

dicembre il Bilancio di Previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale 
almeno triennale; 

• l’articolo 174 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo 
schema del Bilancio di Previsione finanziario e il Documento Unico di 
Programmazione/Piano Programma sono predisposti dall’organo esecutivo e 
da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla 
relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno; 

 
VISTO   il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO   il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
 
ACQUISITO   il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, 
da parte del Direttore  Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000;  

Ad unanimità di voti resi con votazione palese a norma di legge 

Il Consiglio di Amministrazione,  
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE: 
• il Piano Programma 2018-2020, come da allegato parte integrante; 
• la bozza del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo gli 

schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, come da allegato parte 
integrante; 

• la nota integrativa allegata al Bilancio di previsione finanziario, come da 
allegato parte integrante; 



• il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio 2018 – 2020, come da 
allegato parte integrante. 

 
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’organo di revisione per il 

relativo parere. 
 

3. DI PROPORRE   all'Assemblea relativa approvazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

         IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO                  

                                                                                                  VERBALIZZANTE 

     (CHINELLO MARIO)               (Dott.ssa Luisa FERRARA) 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

consecutivi 

a partire dal _________________________ 

 

Lì, _________________________ 

 

IL SEGRETARIO 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 SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

               (Dott.ssa Luisa FERRARA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


