Verbale n. 16
del 21 novembre 2011

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

Oggetto: VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011.

L’anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di novembre, alle ore 21,50 in
Pinerolo – Piazza 3° Alpini n. 1, presso la sede del Consorzio, convocata dal Presidente
mediante avviso scritto prot. n. 612 del 3 novembre 2011, 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 Inverso Pinasca
7.
Comune di Luserna San Giovanni
8.
Comune di Lusernetta
9.
Comune di Perosa Argentina
10. Comune di Perrero
11. Comune di Pinasca
12. Comune di Pinerolo
13. Comune di Pomaretto
14. Comune di Porte
15. Comune di Pragelato
16. Comune di Prarostino
17. Comune di Roure
18. Comune di Salza di Pinerolo
19. Comune di San Secondo di Pinerolo
20. Comune di Sestriere
21. Comune di Usseaux
22. Comune di Villar Pellice
23. Comune di Villar Perosa
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Assenti i rappresentanti dei Comuni di Massello (giust.), Prali, Pramollo, Rorà, San Germano Chisone
(giust.), Sauze di Cesana e Torre Pellice.

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

VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011.

Il Presidente, in merito alla proposta di variazione al bilancio di previsione anno 2011,
espone quanto segue:
•

E’ da applicare l’avanzo di amministrazione per l’anno 2010, pari ad €. 38.585,44 così
come individuato a seguito dell’approvazione del conto consuntivo anno 2010
(deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 2 dell’ 8 aprile 2011).

•

Si ritiene di azzerare la somma di €. 1.000,00, di cui è dotata la risorsa 3050080
“Contributi da Società Concessionarie”, in quanto non se ne prevede l’incasso.

•

In relazione ai contenuti della bozza di parcella inviata il 2 novembre 2011 dalla dott.ssa
Paola Lippolis, consulente del Consorzio, l’intervento 1010103 – Voce 00 – Cod. gest.
1307, denominato “3002 Compensi consulenze esterne” è oggetto di incremento: da
€. 1.500,00 ad €. 2.171,57.

•

L’intervento 1010104 – Voce 00 – Cod. gest. 1402, denominato “4001 – Locali ed
attrezzature del Comune di Pinerolo”, è ridotto ad €. 2.917,00, in quanto, a seguito del
trasferimento (28 ottobre 2011) della sede del Consorzio presso i locali della Comunità
Montana del Pinerolese ubicati in Piazza 3° Alpini n. 1, la quota da corrispondere al
Comune di Pinerolo è pari ai 10/12 della somma di €. 3.500,00, indicata nel Bilancio di
Previsione.

•

L’intervento 1010105 – Voce 19 – Cod. gest. 1583, denominato “5001 - Adesione
Federbim”, è ridotto ad €. 3.087,00, in quanto la quota da versare alla Federbim è da
calcolarsi sulla base del seguente criterio: 6 per mille dell’importo dei sovracanoni
incassati sino ad €. 500.000,00 e 7 per mille dell’importo superiore ad €. 500.000,00. (Nel
corso dell’anno 2011 i sovracanoni corrisposti dalle Società Concessionarie, ammontano
ad €. 512.459,86).

•

Si ritiene opportuno l’azzeramento del fondo di riserva.

•

In data odierna il dott. Giuseppe Chiappero, quale compenso per l’incarico di Revisore
dei conti relativo all’esercizio 2011, ha depositato la fattura n. 18 del 21 novembre 2011,
per un importo pari ad € 2.013,44. Tale somma, venutasi a determinare a seguito
dell’incremento dell’IVA al 21%, è superiore, quantunque in modo limitato (€. 16,64),
alla somma di €. 1.996,80 indicata a Bilancio.

•

Ne deriva che la proposta di variazione al bilancio deliberata dal Consiglio Direttivo,
tenutosi il 3 novembre 2011, è soggetta alle seguenti modifiche e/o integrazioni:
- l’intervento 1010103 – Voce 00 – Cod. gest. 1325, denominato “3001 – Compenso
revisore del conto”, dotato della somma di €. 1.996,80, è incrementato di €. 16,64, e così
per complessivi €. 2.013,44;
- l’intervento 1010105 – Voce 04 – Cod. gest. 1521, denominato “5002 - Fondo destinato
ai Comuni” è oggetto di incremento (€. 42.008,23) e così per complessivi €. 503.370,29.

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
•
•

•
•

preso atto di quanto sopra;
premesso:
- con propria deliberazione n. 10 del 19 novembre 2010, esecutiva, ebbe ad approvare il
bilancio di previsione per l’anno 2011;
- con propria deliberazione n. 7 dell’ 8 aprile 2011, esecutiva, ha approvato la
“Variazione n. 1 al Bilancio di previsione anno 2011”;
- con propria deliberazione n. 12 del 23 settembre 2011, esecutiva, ha approvato la
“Variazione n. 2 al Bilancio di previsione anno 2011”;
rilevata la necessità, in relazione a sopravvenute esigenze, di apportare ulteriori
variazioni al bilancio 2011;
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 2011.
Visti:
il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
il vigente statuto consorziale;
il verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi in data 3 novembre 2011;
il parere favorevole espresso dal segretario sig. Emilio Maglio in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione,

con n. 23 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 2011, per un importo complessivo di + €. 37.585,44 e di cui al
seguente schema, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

VARIAZIONE DI BILANCIO N. 3 – ESERCIZIO 2011

E N T R A T A
Codice
risorsa

Stanziamento
attuale
risorsa

Denominazione

Applicazione avanzo di
amministrazione
3050080

Contributi
da
Concessionarie

Società

Variazione

Stanziamento
risultante
risorsa

=== +

38.585,44

38.585,44

1.000,00 -

1.000,00

0,00

+

37.585,44

Totale Maggiori Entrate

S P E S A
Stanziamento
attuale
intervento

Stanziamento
risultante
intervento

Codice
intervento

Denominazione

1010103

3001 – Compenso revisore del
conto

1.996,80

+ 16,64

2.013,44

1010103

3002 –
esterne

1.500,00

+ 671,57

2.171,57

1010104

4001 – Locali ed attrezzature
del Comune di Pinerolo

3.500,00

- 583,00

2.917,00

1010105

5001 - Adesione Federbim

3.315,00

- 228,00

3.087,00

1010105

5002 - Fondo destinato ai Comuni

461.362,06

+ 42.008,23

503.370,29

4.300,00

- 4.300,00

0,00

Compensi

consulenze

Fondo di riserva
Totale spese correnti finanziate con
entrate tributarie e proventi diversi

Variazione

+ 37.585,44

Il Revisore

Il segretario

In originale f.to dott. Giuseppe CHIAPPERO

In originale f.to Emilio MAGLIO

E N T R A T A

•
•
•

Avanzo di amministrazione
Titolo I
Entrate Tributarie
Titolo II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti

€.
€.

38.585,44
0,00

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

•
•

Titolo III Entrate extratributarie
Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti
di capitale e da riscossioni di crediti

•
•

Titolo V
Entrate derivanti da accensione di prestiti
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi
TOTALE

€.
0,00
€. 517.723,86
€.
0,00
€.
0,00
€.
7.000,00
€. 563.309,30
============

S P E S A

•
•
•
•

Titolo
Titolo
Titolo
Titolo

I
II
III
IV

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti
Spese per servizi per conto terzi

TOTALE

*****

€. 556.309,30
€.
0,00
€.
0,00
€.
7.000,00
€. 563.309,30
===============

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 28 novembre 2011
Il segretario
In originale f.to 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 28 novembre 2011
Il segretario
In originale f.to Emilio Maglio

