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ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DELLA RISERVA  N. 7 DEL 28.09.2020 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 
 
L'anno 2020 il giorno 28 del mese di settembre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, 
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi 
convocati a seduta i componenti della Comunità della Riserva. 
 

Vista la nota di delega del 28.09.2020 prot. n. 883 con la quale il Sindaco del Comune 
di Iseo delega in sua rappresentanza, con ogni facoltà e mandato il vice sindaco dott. 
Cristian Quetti;  
 

Vista la nota di delega del 28.09.2020 prot. n. 893 con la quale il Presidente della 
Provincia di Brescia delega in sua rappresentanza, con ogni facoltà e mandato il dott. 
Cristian Quetti Vice Sindaco del Comune di Iseo;  
 

Vista la nota di delega del 28.09.2020 prot. n. 882 con la quale il Presidente della 
Comunità montana del Sebino Bresciano delega in sua rappresentanza, con ogni facoltà e 
mandato il sig. Barbieri Raffaele assessore supplente della Comunità Montana;  
 
All’appello risultano quindi: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

Bosio Gianbattista  Presidente Presente 

Simonini Vincenzo  Sindaco del Comune di Provaglio d’Iseo Presente 

Quetti Cristian Delegato dal Sindaco del Comune di Iseo  Presente 

Anna Becchetti Sindaco del Comune di Corte Franca  Presente 

Quetti Cristian   Delegato dal Presidente della Provincia di Brescia  Presente 

Barbieri Raffaele Delegato dal Presidente della Comunità montana del 
Sebino bresciano  

Presente 

 
 
Assiste l’adunanza, con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Ivan Bonfanti il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Bosio Gianbattista assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
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Alla seduta, così come disposto dall’art. 22 ter LR 86/83 e smi, con diritto di parola, risultano 
presenti i sigg:  
 
Sig. Lanciani Matteo - Rappresentante delle Associazioni ambientaliste 
Sig. Carlo Cattaneo – Rappresentante delle Associazioni Promozione del territorio  
 

 
LA COMUNITA’ DELLA RISERVA  

 

Premesso che: 
 

- Con decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi; 

- l’art. 193 del D.lgs. 167/2000 prevede che l’organo consiliare degli Enti Locali almeno 

una volta entro il 31 luglio di ciascun anno deve provvedere, con delibera, a dare atto 

del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso negativo, ad adottare 

contestualmente le conseguenti misure di legge. 

- L’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) - in considerazione 

delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali - 

ha, peraltro, differito la scadenza di quest’anno al 30 settembre 2020.  

- L’art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) ha modificato l’art. 107 

comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nuovo 

termine del 30 novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, per l’adozione della 

delibera di Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, 

prevista dall’art. 193 comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) nel 

termine ordinario del 31 luglio.  

 
- Scopo dell’attività è la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso 

il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del 
pareggio di bilancio 

 
Visti altresì: 
- il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 
n. 267 del 18.08.2000; 
- il decreto legislativo n. 118/2011 e le successive modifiche e integrazioni intervenute con 
il decreto legislativo n. 126/2014; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Atteso che ai sensi degli articoli 49 comma 1, 147-bis ed ex art.97- comma 4, lett. d) - del 
D.Lgs n. 267/2000, il Direttore dell’Ente esprime pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile sul presente atto; 
 
 

mailto:torbiere@pec.torbiere.it
http://www.torbieresebino.it-/


                                                    RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL SEBINO 

 

Ente per la gestione della Riserva Naturale TORBIERE DEL SEBINO - via  Europa 5 – 25050 Provaglio d’Iseo- BS-  

Tel e fax 030 9823141    torbiere@pec.torbiere.it ; www.torbieresebino.it-     c.f. 98010480170 
 

Visto il parere favorevole dell’organo di revisione dei conti Dott.ssa Elisabetta Migliorati 
concernente la salvaguardia degli equilibri di bilancio, allegato alla presente deliberazione;   
 
Con votazione unanime, resa nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
 

1. L’approvazione del fascicolo relativo agli equilibri di bilancio, allegato alla presente 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i 
pareri previsti dall’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 così come 
dettagliatamente richiamati in premessa ed allegati all’originale del presente atto; 
 

3. Di dichiarare, ai sensi dell’art.134, comma 4 – TU.EL. D.Lgs.267/2000, con 
successiva votazione unanime e palese resa da tutti i partecipanti alla seduta, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  
 

Il Presidente 
Giambattista Bosio 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 

 Il Direttore  
Dott. Ivan Bonfanti  

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 

 
 

PARERI IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE 

PARERE TECNICO 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
PARERE CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 

Il Direttore  
Dott. Ivan Bonfanti  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000) 

La presente deliberazione viene pubblicata sull’albo pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi. 

Il Direttore 
Dott. Ivan Bonfanti   

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 e s.m.i. 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Riserva naturale Torbiere 
del Sebino senza riportare, entro 10 giorni dalla pubblicazione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Il Direttore  
Dott. Ivan Bonfanti  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 e s.m.i. 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’ 

(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Riserva naturale Torbiere del Sebino , per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno 
della sua adozione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Il Direttore  
Dott. Ivan Bonfanti   

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 e s.m.i. 
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