Verbale n. 6
del 15 aprile 2014

CONSORZIO
PER IL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PELLICE
Verbale di deliberazione dell’Assemblea Consorziale

Oggetto: VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di aprile, alle ore 21,57 in
Pinerolo – Piazza 3° Alpini n. 1, presso la sede del Consorzio, convocata dal Presidente
mediante avviso scritto prot. n. 197 del 22 marzo 2014, notiziato ai rappresentanti dei Comuni
Consorziati, è riunita in seduta pubblica di seconda convocazione, l’Assemblea Consorziale a
cui risultano presenti:
1.
Comune di Angrogna
2.
Comune di Bibiana
3.
Comune di Bobbio Pellice
4.
Comune di Bricherasio
5.
Comune di Fenestrelle
6.
Comune di Massello
7.
Comune di Perosa Argentina
8. Comune di Pinasca
9.
Comune di Pinerolo
10. Comune di Porte
11. Comune di Pragelato
12. Comune di Prarostino
13. Comune di Roure
14. Comune di San Germano Chisone
15. Comune di San Secondo di Pinerolo
16. Comune di Sestriere
17. Comune di Usseaux
18. Comune di Villar Pellice
19. Comune di Villar Perosa
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Assenti i rappresentanti dei Comuni di Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Perrero, Pomaretto,
Prali, Pramollo, Rorà, Salza di Pinerolo (giust.), Sauze di Cesana e Torre Pellice.

Presiede il sig. Igor Alessandro BONINO
Assiste alla seduta il segretario sig. Emilio MAGLIO

VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014
Il Presidente, in merito alla proposta di variazione al bilancio di previsione anno 2014,
espone quanto segue:
•

Considerati gli incassi appare opportuno incrementare la risorsa 3030040 – Voce 19 –
Cod. gest. 2324, denominata “interessi”, della somma di €. 2.000,00 per totali €. 5.000,00.

•

Le entrate derivanti dai sovracanoni sono oggetto di incremento (da €. 695,128,90 ad
€. 718.709,28) in quanto la misura del sovracanone BIM dovuto dai Concessionari per il
biennio 2014/2015 è stato incrementato, con decreto pubblicato nella G.U. n. 285 del
5 dicembre 2013, emanato in data 22 novembre 2013 dal Direttore Generale per la
Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare:
da €. 22,13 ad €. 22,88 per concessioni con potenza nominale media superiore a Kw
220 e fino a Kw. 3.000;
da €. 29,40 ad €. 30,40 per concessioni con potenza nominale media superiore a Kw.
3.000.

•

Erroneamente, con mandato n. 84 del 10 dicembre 2013 avente ad oggetto “proventi
sovracanoni anno 2013”, è stata corrisposta al Comune di Pinasca la somma di
€. 19.212.50. Il Comune di Pinasca ha restituito tale somma e l’operazione si è conclusa in
data 31 dicembre 2013, per cui non è stato possibile effettuare alcuna variazione tecnica
sul bilancio 2013. Ne deriva la necessità di acquisire la somma in questione sul bilancio
2014, creando apposita risorsa da denominarsi “Proventi diversi da enti del settore
pubblico” – Cod. gest. 2512.

•

L’organizzazione del ciclo di seminari informativi sugli incentivi per l’efficienza
energetica rivolti ai cittadini è stata affidata al dott. Andrea Crocetta. La stessa
comporta una spesa pari ad €. 6.832,00, disponibile all’intervento 1010105 – Voce 19 –
Cod. gest. 1583, denominato “5008 Iniziative per il territorio”. Tuttavia, stante la natura
della prestazione, si ritiene opportuno farvi fronte trasferendo tale somma all’intervento
1010103 – Voce 00 – Cod gest. 1307, denominato “3004 Spese per consulenze e
progettazioni varie”. Ne consegue che la dotazione dell’intervento 1010105 – Voce 19 –
Cod. gest. 1583, denominato “5008 Iniziative per il territorio” si assesterebbe ad
€. 11.168,00, che, in relazione alle attività individuate per l’anno 2014 e stante
l’incremento dell’introito derivante dai sovracanoni, si propone di rimpinguare della
somma di €. 18.832,00, per complessivi €. 30.000,00.

•

A seguito di tali operazioni l’intervento 1010105 – Voce 04 – Cod. gest. 1521,
denominato “5002 Fondo destinato ai Comuni” si assesta ad €. 687.116,18.

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
•
•
•

preso atto di quanto sopra;
premesso che con propria deliberazione n. 9 del 12 novembre 2013, esecutiva, ebbe ad
approvare il bilancio di previsione per l’anno 2014;
rilevata la necessità, in relazione a sopravvenute esigenze, di apportare variazioni al
bilancio 2014;

•

considerato che le stesse sono state oggetto di esame da parte del Revisore del conto, dott.
Giuseppe CHIAPPERO, il quale ha sottoscritto, unitamente al segretario, lo schema
allegato ove vengono precisate le variazioni da apportare a voci in entrata ed uscita del
bilancio di previsione anno 2014.
Visti:
il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
il vigente statuto consorziale;
il verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi in data 14 marzo 2014;
il parere favorevole espresso dal segretario sig. Emilio Maglio in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione,

con n. 19 voti favorevoli (unanimità) espressi per alzata di mano dai rappresentanti dei
Comuni presenti e votanti,

delibera
di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le variazioni al bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2014, per un importo complessivo di + €. 44.792,88 e di cui al
seguente schema, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

*****

Successivamente, su proposta del Presidente,

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
•

visto l’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000,

con n. 19 voti favorevoli (unanimità) espressi per alzata di mano dai rappresentanti dei
Comuni presenti e votanti,

delibera
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

VARIAZIONE DI BILANCIO N. 1 – ESERCIZIO 2014

E N T R A T A
Codice
risorsa

Stanziamento
attuale
risorsa

Denominazione

3030040

Interessi

3050010

Sovraccanoni concessioni

3050090

Proventi diversi da enti del
settore pubblico

Cod. gest.
2512

Totale
Maggiori
Entrate

o

Variazione

Stanziamento
risultante
risorsa

3.000,00 +

2.000,00

5.000.00

695.128,90 +

23.580,38

718.709,28

=== +

19.212,50

19.212.50

Minori

44.792,88

S P E S A
Codice
intervento

Denominazione

Stanziamento
attuale
intervento

1010103

3004 Spese per consulenze e
progettazioni varie

1010105

5008 Iniziative per il territorio

18.000,00

1010105

5002 Fondo destinato ai Comuni

Variazione

0,00 +

Stanziamento
risultante
intervento

6.832,00

6.832,00

+

12.000,00

30.000,00

661.155,30 +

25.960,88

687.116,18

Totale spese correnti finanziate con
entrate tributarie e proventi diversi

Il Revisore
In originale f.to dott. Giuseppe CHIAPPERO

44.792,88

Il segretario
In originale f.to Emilio MAGLIO

E N T R A T A
Avanzo di amministrazione

€.

0,00

Titolo I

Entrate Tributarie

€.

0,00

Titolo II

Entrate derivanti
da
contributi e
trasferimenti correnti dello Stato, della
Regione e di altri Enti pubblici anche in
rapporto all’esercizio di funzioni delegate
dalla Regione

€.

0,00

Titolo III

Entrate extratributarie

€.

776.185,78

Titolo IV

Entrate
derivanti
da
alienazioni,
da
trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti

€.

0,00

Titolo V

Entrate derivanti da accensione di prestiti

€.

0,00

Titolo VI

Entrate da servizi per conto di terzi

€.

7.000,00

€.

783.185,78

TOTALE
S P E S A
Titolo I

Spese correnti

€.

776.185,78

Titolo II

Spese in conto capitale

€.

0,00

Titolo III

Spese per rimborso di prestiti

€.

0,00

Titolo IV

Spese per servizi per conto di terzi

€.

7.000,00

TOTALE

€.

783.185,78

Alle ore 22,00, non chiedendo altri di intervenire, il Presidente, nel dichiarare chiusa la
seduta, ringrazia, a nome del Consiglio Direttivo, l’Assemblea, per poi evidenziare come il
quinquennio che si avvia alla conclusione abbia rappresentato una bella esperienza
amministrativa. Numerose sono state le soddisfazioni. Cinque anni fa si pensava di aver
completato l’attività di recupero. Invece, il Consorzio si è dovuto impegnare in un’ulteriore
attività di riordino e recupero dei sovracanoni. Sappiamo che gli Amministratori del
Consorzio di domani dovranno continuare ad impegnarsi in questa direzione, ed il lavoro
necessario sarà ancora considerevole.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente del Consorzio
In originale f.to Igor Alessandro BONINO
Il segretario
In originale f.to Emilio Maglio

La presente deliberazione, come prescritto dall’art. 18 dello statuto, viene pubblicata
all’albo pretorio del Comune di Pinerolo e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Pinerolo lì
Il segretario
Emilio Maglio

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
Pinerolo lì
Il segretario
Emilio Maglio

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Pinerolo per quindici giorni consecutivi dal
__________________
al
_____________________ senza reclami.
Pinerolo lì
Il responsabile

E’ copia conforme all’originale
Pinerolo lì
Il segretario
Emilio Maglio

