
 

                          N.   29   
       REGISTRO  DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
 

  …………………………… 

 

Oggetto: Approvazione schema Bilancio di Previsione 2020/2022  

 

     L’anno Duemilaventi  questo giorno  diciotto del mese di settembre   alle ore  15.30 

convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle 

adunanze. 

  

 

SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

   CALESTANI PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

BERSANI  GIUSEPPE    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

VINCINI  ANTONIO    SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

SIDOLI              GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 
 

 

SONO ASSENTI I SIGNORI: 

===== 

 

 

          L’Assessore dell’Unione sig. Giuseppe Bersani, vista la temporanea assenza del 

Segretario, svolge le funzioni di Segretario F.F. dell’Unione; 

 

      Il Sig  Paolo Calestani, nella sua  qualità di Presidente dell’Unione, assume la 

Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare 

sull’argomento sopra indicato.      

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA  DELL’UNIONE 

RICHIAMATO l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che lo schema di 

bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione 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; 

 

ATTESO che con decreto del Ministro dell’Interno del 13.12.2019 stato disposto 

il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, termine successivamente 

prorogato al 30.04.2020 con il Decreto del Ministero dell’Interno de 28.3.2020 e la Legge 

17 luglio 2020, n. 77 di conversione del  Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34) ha 

ulteriormente posticipato il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 

settembre 2020 ; 

 

RITENUTO di approvare il progetto di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2020/2022 e i relativi allegati così come previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 

integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014: 

 

1.  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di 

previsione (2018/2020); 

2. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per 

ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2020/2022); 

3. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

4. nota integrativa al bilancio contenente quanto specificato all'art 11 comma 5 del 

D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 nonché la tabella relativa ai parametri di riscontro 

della situazione di deficitarietà e il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli 

di finanza pubblica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 7   del 27.7.2019   ad 

oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP 2020/2022)" e 

successiva deliberazione di Giunta Unione  n. 28   in data odierna con la quale si 

provvede all'aggiornamento del documento per renderlo coerente con le previsioni 

inserite nello schema di bilancio 2020/2022 approvato col presente atto; 

 

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo 



schema del bilancio annuale di previsione per gli esercizi 2020 - 2022 e i documenti 

contabili allo stesso allegati all'esame dell'organo consiliare; 

 

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione e sugli 

schemi di atti contabili ai quali la stessa si riferisce, in conformità di quanto dispone 

l’art.49 del D.lgs. 18.8.2000:  

 del  responsabile del servizio finanziario per ciò che riguarda la regolarità tecnico 

– contabile; 

 

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il D.lgs: 18.8.2000 n.267; 

 

Con voti unanimi e favorevoli, resi ai sensi di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare lo schema di  Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 

2020/2022 per la competenza e all'esercizio 2020 per la cassa e i relativi allegati, previsti 

dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014, agli atti 

della presente deliberazione; 

 

Di trasmettere gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio 

previsto dall’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Di dare atto che tali documenti contabili verranno posti a disposizione dei consiglieri 

comunali affinché possano proporre eventuali emendamenti ai sensi dell’art.174  2° 

comma del D.Lgs 18.8.2000  n. 267. 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed 

unanime votazione,  ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs 18.8.2000, n. 267. 

        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oggetto: Approvazione schema Bilancio di Previsione 2020/2022  

 

 

 

 

 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  FINANZIARIO 
Rag. Mariarosa Rigolli 

 
 

 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  FINANZIARIO 
Rag. Mariarosa Rigolli 

 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

 n.  29 del  18/09/2020 

 

 

    IL PRESIDENTE                                  IL SEGRETARIO F.F. DELL’UNIONE        

 Sig.   PAOLO CALESTANI                              Sig  GIUSEPPE BERSANI 

  

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 
 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
Informatico dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 
Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …29.9.2020 
 
Addi ………………..…                      P.  Il Segretario dell’Unione 
           Istruttore Amministrativo 
            Poggioli Marialuisa  

                  

_______________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  

pubblicazione  (c. 3 art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

     

Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  

D.Lgs. 267/2000 ) 

 

 

Addi  …………….                  IL SEGRETARIO.F.F. DELL’UNIONE 

       Sig  GIUSEPPE BERSANI   

   

_____________________________________________________________________ 

 

X 

 

http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

