VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
ASSEMBLEA GENERALE n. 43
ASSEMBLEA ORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA
L’anno 2017 addì 08 del mese di Aprile alle ore 09,30 presso LA CASA DEL GIOVANE BERGAMO – SALA DEGLI ANGELI
Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi
convocati a seduta i Membri della Assemblea
All’appello risultano:
MEMBRI DELLA ASSEMBLEA
N. 126
CONVOCATI

PRESENTI
ASSENTI

N. 80
N. 46

Come da elenco allegato

Oggetto:

facente parte integrante

della presente delibera

ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Personeni assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che le presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi da oggi
ai sensi dell’art. 124 D.Lgs.n. 267 del 18/8/2000
Bergamo lì _________________
IL PRESIDENTE
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IL SEGRETARIO
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Delibera 43/2017
L’A S S E M B L E A
VISTI l’art. 151, comma 7, e l’art. 227, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, i
quali stabiliscono nel giorno 30 aprile il termine entro cui il Consiglio Direttivo delibera il conto
consuntivo per l’anno precedente;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO in particolare l’art. 11 del richiamato D.Lgs. n. 118/2011 il quale prevede che:
- le amministrazioni pubbliche adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e
patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali,
aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati;
- nell’esercizio 2015, gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, adottano gli schemi
di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 (attuazione fatta per il BIM un anno dopo) che
conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai
quali affiancano, ai fini conoscitivi, gli schemi previsti dal richiamato D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
DATO ATTO:
- che con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 38 del 23 aprile 2016, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
- che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 16/1/2017, esecutiva ai sensi di legge
sono stati approvati il conto della gestione degli agenti contabili interni e del Tesoriere per
l’esercizio finanziario 2016;
- che è stata verificata la regolarità dei conti di gestione presentati dagli agenti contabili interni e
dal Tesoriere, mediante riscontro della corrispondenza con i dati rilevati dalle scritture contabili
dell’Ente, ed è stato accertato che non esistono atti o fatti che possano aver arrecato
pregiudizio o danno al patrimonio dell’Ente;
- che con delibera del Consiglio Direttivo n. 1/A del 16/1/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’esercizio finanziario 2016;
VISTA la relazione illustrativa dei risultati della gestione, di cui all’art. 151 - comma 6 – del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, proposta all’approvazione del Consiglio Direttivo;
PRESA visione della relazione del Revisore del Conto 2016 Dr. Giorgio Gregis incaricato con
deliberazione n. 72 del 18/9/2015, e di cui all’art. 239, comma 1 – lettera d), del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267, che pone in evidenza la regolarità contabile e finanziaria della gestione
dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
ACCERTATO che le spese sono state erogate con appositi mandati di pagamento quietanzati e
corredati da documenti giustificativi;
VISTO che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione con ruoli e ordini di
cassa;
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ACCERTATO, altresì, che nessun ordine di incasso e di pagamento è rimasto in sospeso alla data
del 31.12.2016;
RILEVATO che il Rendiconto di Gestione 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione di
Euro 1.275.229,65;
DATO ATTO:
- che del Rendiconto di Gestione, con tutti i suoi allegati, si è provveduto a regolare deposito per
le eventuali osservazioni da parte dei componenti dell’Assemblea;
- che non esistono debiti fuori bilancio né contabilità separate alla data del 31.12.2016;
- che l’Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;
- che è stato deliberato di rinviare all’esercizio 2017 l’adozione dei principi applicati della
contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità
economico patrimoniale alla contabilità finanziaria e che, pertanto, ai sensi dell’art. 227, comma
3, del D.Lgs. n. 267/2000 ci si è avvalsi della facoltà', prevista dall'art. 232, di non predisporre il
conto del patrimonio;
SENTITA l’illustrazione del Segretario/Direttore;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n.
267;
ESPERITA la votazione in forma palese che dà il seguente esito:
consiglieri presenti n. 80
o n. 80 favorevoli
o n. 0 astenuti
o n. 0 contrari
delibera
1) di dare atto:
- che gli agenti contabili interni ed il Tesoriere, Banca Credito Cooperativo Bergamo e Valli,
hanno regolarmente reso il conto della gestione per l’esercizio finanziario 2016;
- che è stata verificata la regolarità dei conti di gestione presentati, mediante riscontro della
corrispondenza con i dati rilevati dalle scritture contabili dell’Ente, ed è stato accertato che non
esistono atti o fatti che possano aver arrecato pregiudizio o danno al patrimonio dell’Ente;
2) di approvare il Rendiconto della gestione finanziaria per l’esercizio 2016 nelle seguenti
risultanze finali:
Residui
Fondo di cassa al 1° gennaio
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31 dicembre
Residui attivi
Residui passivi

237.185,01
3.147.303,41

5.572.958,42

Competenza
7.166.628,87
2.454.467,20

Totale
9.868.772,37
7.403.813,88
5.601.770,61

426.950,65
5.249.578,22

11.670.815,64
426.950,65
10.822.536,64

avanzo

1.275.229,65
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Delibera 43/2017
3) di approvare, ai fini conoscitivi, lo schema di consuntivo redatto secondo la struttura di cui
all’allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
4) di dare atto:
- che non esistono debiti fuori bilancio né contabilità separate alla data del 31.12.2016;
- che con delibera del Consiglio Direttivo n. 1/A del 16/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’esercizio finanziario
2016;
- che l’Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;
- che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1/C del 16/01/2017, esecutiva ai sensi di legge,
è stato deliberato di rinviare all’esercizio 2017 l’adozione dei principi applicati della contabilità
economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico
patrimoniale alla contabilità finanziaria e che, pertanto, ai sensi dell’art. 227, comma 3, del
D.Lgs. n. 267/2000 ci si è avvalsi della facoltà', prevista dall'art. 232, di non predisporre il conto
del patrimonio;
4) di dare, altresì, atto che si provvederà a dare corso alle prescritte procedure di pubblicazione e
deposito del Rendiconto stesso;
L’ASSEMBLEA GENERALE
su proposta del Presidente di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;
ESPERITA la votazione espressa con voto palese:
Presenti n. 80
favorevoli n. 80
astenuti n. 0
contrari n. 0
delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma
4°, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.
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Delibera 4372017

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Bergamo, li 08 aprile 2017
IL DIRETTORE SEGRETARIO
Rag. Giuseppe Gentili

Visto di regolarità contabile: favorevole
Bergamo, li 08 aprile 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Floridi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Carlo Personeni

IL SEGRETARIO
Rag. Giuseppe Gentili
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