
 

COMUNITA’ MONTANA 
DELL’ALTO E MEDIO METAURO  

 

ORIGINALE        CONSIGLIO 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE – COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Numero  8   Del  30-12-2008 

 

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2009, BILANCIO PLURIENNALE 2009-
2011 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  - AU TORIZZAZIONE 
ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO. 

 

L'anno  duemilaotto il giorno  trenta del mese di dicembre   presso la  Sede della Comunità Montana in 
Urbania , il Presidente – Commissario Straordinario, con l’assistenza e la verbalizzazione  del Segretario 
generale della Comunità Montana Massi Elvio, nell’ambito delle funzioni di assistenza giuridico-
amministrativa attribuitegli dall’art.97, comma 2°,  del D.Lgs 267/00; 
-Visto l’art.23, comma 3° e comma 4°, della Legge R egionale n.18 del 01/07/2008, che assegna le 
competenze del Commissario Straordinario in capo al Presidente della Comunità Montana in carica al 
momento dell’entrata in vigore della Legge, 
-Vista la deliberazione delle Giunta Regionale n°10 16 del 28/07/2008 recante indirizzi relativi alla 
applicazione della L.R. n.18/2008 concernente: “Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali”; 
-Sentita in merito la Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana; 
-Visto l’art.35 del vigente Statuto della Comunità Montana, approvato con le deliberazioni consiliari 
n°20/2000 e n°27/2000; 
-Assunte le funzioni del Consiglio Comunitario, ai sensi dell’art. 23, comma 4°, della Legge Regionale  
n°18 del 01/07/2008; 
-Visto il documento istruttorio dell’Ufficio competente infra trascritto integralmente: 
-Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto ; 
Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi  sulla proposta corrispondente n.8  dell’anno 30-12-2008, ai 
sensi dell’art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00: 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 
Data: 30-12-08     Il Responsabile del servizio 
      F.to RIPARINI 2 PAOLO 2  

 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 
Data: 30-12-08     Il Responsabile del servizio 
      F.to RIPARINI 2 PAOLO 2  

 

DELIBERA 
 

-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio trascritto: 
 

Inoltre delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, 
del D.Lgs 267/00. 
 

La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di legge 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
GIOVANNINI GABRIELE MASSI ELVIO 

____________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 
Lì,  09-01-2009 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 MASSI ELVIO 
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COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO 
URBANIA  

 
 

Ufficio di Ragioneria - Proposta di atto amministrativo 
 
 
Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione 2009, Bilancio Pluriennale 2009 – 2011 e 

Relazione Previsionale e Programmatica - Autorizzazione all'Esercizio Provvisorio. 
 
VISTE le disposizioni del D. L.vo 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, ed in particolare le norme del titolo II in materia di bilanci e programmazione; 
 
ATTESO che ai sensi dell'art. 174, comma 3°, del su ccitato D. L.vo 267/00, il Consiglio 
Comunitario deve provvedere all'approvazione del bilancio di previsione entro il termine previsto 
dall'art. 55 della L. 8 giugno 1990; 
 
ATTESO che il Presidente Commissario con proprio atto n° 49 del 15/12/2008 ha adottato lo 
schema di bilancio annuale 2009, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di 
bilancio pluriennale 2009-2010-2011 da sottoporre all’esame della Conferenza dei Sindaci; 
 
ATTESO che lo schema di bilancio suddetto è stato esaminato nella Conferenza dei Sindaci del 
17/12/08 ed ha avuto il consenso unanime degli stessi; 
 
ATTESO inoltre: 
 
 

-che ai sensi dell'art. 4 del D.M. 04/10/91 il Revisore del Conto di questa Comunità Montana ha 
espresso parere favorevole in ordine alla proposta di bilancio 2009; 
 

-che con deliberazione del Presidente Commissario n° 42 del 15/12/2008 sono state 
determinate le tariffe e le contribuzioni dei Comuni del comprensorio per l’anno 2009; 
 

-che con deliberazione del Presidente Commissario n° 48 del 15/12/2008 è stato rimodulato il 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici di cui alla L. 11/02/94, n° 109; 
 

-che con deliberazione del Presidente Commissario n° 41 del 15/12/2008 è stato approvato il 
Piano occupazionale per l’esercizio 2009; 
 

-che con deliberazione del Presidente Commissario n° 46 del 15/12/2008 è stato adottato il 
piano per eventuali dismissioni del patrimonio immobiliare dell’ente; 
 
PRESO ATTO che al bilancio è allegata la documentazione prevista dalla normativa vigente; 
 
RITENUTO inoltre opportuno dare applicazione al disposto del comma 1 dell'art. 163 del 
Decreto Legislativo n.267/00 con l'adozione della autorizzazione all'esercizio provvisorio "per 
effettuare in ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo 
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delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato per dodicesimi"; 
 
VISTI infine: 
-il Regolamento di Contabilità; 
-il vigente Statuto Comunitario; 
-il D. L.vo 267/00; 
 
VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione sulla proposta di bilancio 2009; 

 
PROPONE 

 
1) di approvare: 
 

a) il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 (all. 1); 
b) il bilancio pluriennale per il periodo 2009 - 2011 (all. 2); 
c) la relazione previsionale e programmatica su modello approvato con D.P.R. 3 agosto 1998, 

n° 326 (all. 3); 
d) gli allegati di legge al bilancio di previsione 2009 (all. 4), 
 
2) approvare inoltre il Programma Triennale 2009-2011 e l’elenco annuale 2009 dei Lavori 
Pubblici di cui alla L. 11/02/94, n° 109 inserito n ell’allegato “4“; 
 
3) di dare atto: 
 

a) che il bilancio di previsione è approvato nelle seguenti risultanze contabili:  
-entrata  9.527.168,00  -uscita  € 9.527.168,00 
 
 

b) che al bilancio è allegata copia conforme dell’atto di Consiglio Comunitario n° 10 del 25/06/08 
che approva il Rendiconto 2007, con allegata la delibera di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio (atto C.C. Presidente commissario n° 2/08) , (all. 5); 

 

c) che le deliberazioni del Presidente Commissario citate in premessa, che approvano le tariffe 
per i servizi a domanda individuale e le contribuzioni dei Comuni del comprensorio per 
l’anno 2009, il Programma del fabbisogno del personale ed il Piano per eventuali dismissioni 
immobiliari sono incluse nell’allegato “4”;  

 

d) che a carico del bilancio 2009 non è posto alcun onere conseguente al ripiano pluriennale dei 
debiti fuori bilancio, riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del D. L.vo 267/00; 

 

 
4) di autorizzare infine ai sensi 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/00 l'esercizio 
provvisorio 2009 per il periodo 1 mese, dal 1 al 31 gennaio 2009; 
 
5) di riservarsi di provvedere -ad avvenuta approvazione della legge finanziaria 2009- ad 
adeguare il Bilancio dell'esercizio 2009 e gli altri strumenti di amministrazione e 
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programmazione in conformità di quelle che risulteranno le corrispondenti disposizioni di legge, 
in quanto applicabili all'Ente stesso. 
 
Urbania lì 30/12/2008 
          Il Responsabile dell'Ufficio di 
        Ragioneria Dott. Paolo Riparini 
 
 
 
 
                                                                                  


