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CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL’ASTIGIANO 

 
PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE ALL’ASSEMBLEA CONSORTILE  
DEL 10 LUGLIO 2020 

 
OGGETTO: Variazione degli stanziamenti a seguito di riaccertamento ordinario dei residui. Presa d’atto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso che con propria deliberazione n. 02/2019 del 28.03.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011; 

Dato atto che con propria deliberazione n. 11/2019 del 29.07.2019 sono state apportate variazioni di bilancio e che 
si è proceduto all’assestamento generale del bilancio 2019;  

Richiamata la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione assunta in data 18.06.2020 n. 12/2020 dichiarata 
immediatamente eseguibile con oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli 
stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 - Variazione al 
bilancio di previsione 2020/2022”; 
 
Esaminati in particolare l’inventario, lo stato patrimoniale iniziale al 1 gennaio 2016 riclassificato e rivalutato e il 
patrimonio netto iniziale, nelle sue componenti (fondo di dotazione, riserve e risultato economico di esercizio) e un  
prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione, approvati dal Consiglio 
d’Amministrazione con la deliberazione n. 12/2017 e conclusa l’attività di ricognizione straordinaria del 
patrimonio e la conseguente rideterminazione complessiva del valore del patrimonio e la valutazione di singole 
poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali;  

Preso atto delle risultanze della revisione ordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2019 e precedenti, 
alla data del 31.12.2019 e delle variazioni degli stanziamenti a seguito dell’attività di riaccertamento ordinario dei 
residui;  

Stabilito che gli stanziamenti di entrata e di spesa adeguati a seguito della reimputazione dei residui alla 
competenza si considerino automaticamente accertati e impegnati senza necessità di ulteriori atti deliberativi;  

Richiamato il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

Sentito l’intervento del Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Marcello Coppo; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;  

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- lo Statuto Consortile; 

- il vigente Regolamento consortile di contabilità; 

PROPONE 

1) di prendere atto delle risultanze della revisione ordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2019 e 
precedenti, alla data del 31.12.2019 e delle variazioni degli stanziamenti a seguito dell’attività di 
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riaccertamento ordinario dei residui, come approvate con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione del 
18.06.2020 n. 12/2020 dichiarata immediatamente eseguibile;  

2) di stabilire che gli stanziamenti di entrata e di spesa adeguati a seguito della reimputazione dei residui alla 
competenza si considerino automaticamente accertati e impegnati senza necessità di ulteriori atti deliberativi; 

3) di prendere atto che l’Ente, essendo in esercizio provvisorio, non necessita della variazione di cassa in quanto 
l’approvazione del Bilancio Previsionale 2020/2022 terrà conto già della presente deliberazione di approvazione 
del riaccertamento dei residui anche in termini di cassa e della variazione di esigibilità con determinazione del 
FPV.  
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