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ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITÀ DELLA RISERVA N. 4 DEL 26/07/2022 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERIFICA E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – ANNO 
2022 
 
L'anno 2022 il giorno 26 del mese di luglio alle ore 17:30 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 le nota di delega registrata al protocollo n. 1106  del 22/07/2022 nella quale il Dott. Samuele Alghesi 
presidente e legale rappresentante pro-tempore della Provincia di Brescia delega il Sig. Marco Apostoli 
Consigliere Provinciale ad intervenire in rappresentanza alla Comunità della Riserva ;  
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

Bosio Gianbattista  Presidente  Presente 

Cristian Quetti  Comune di Iseo  Presente 

Vincenzo Simonini Comune di Provaglio d’Iseo Assente 

Catia Gotti  Comune di Corte Franca  Presente 

Marco Ghitti  Comunità Montana del Sebino Bresciano  Assente 

Marco Apostoli  Provincia di Brescia Presente 

 
Assiste l’adunanza, con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Nicola Della Torre, 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.  
 
Alla seduta, così come disposto dall’art. 22 ter LR 86/83 e s.m.i., con diritto di parola, risultano presenti il 
sig:  

- Matteo Lanciani, rappresentante delle Associazioni ambientaliste;  
 

LA COMUNITÀ DELLA RISERVA 

VISTA la deliberazione della Comunità della Riserva n. 01 del 17/03/2022 avente ad oggetto “ESAME ED 
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO - ANNO 2021” e le risultanze relative di 
tale rendiconto; 
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VISTA la deliberazione della Comunità della Riserva n. 02 del 17/03/2022 avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 
2022-2024”; 

VISTA la deliberazione della Comunità della Riserva n. 03 del 17/03/2022 avente per oggetto “ESAME ED 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E PLURIENNALE 2023 – 2024”; 

PREMESSO che L’articolo 193 del TUEL prevede: 

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e 
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento 
agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. 

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una 
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, 
contestualmente: 

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato 
di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”. 

PREMESSO che L’articolo 175 comma 8 del TUEL prevede: 

“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro 
il 31 luglio di ciascun anno, si attua 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”. 

VISTA la verifica della situazione attuale relativamente agli equilibri di bilancio, come da relazione del 
responsabile del Servizio Finanziario sullo stato di attuazione dei programmi e sulla salvaguardia degli 
equilibri di bilancio 2022, allegata e parte integrante della presente deliberazione; 

RILEVATO che non risultano allo stato attuale debiti fuori bilancio da finanziare; 

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della gestione dei 
residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di 
bilancio dell’esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario; 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, prot. n. 1097 del 21/07/2022 allegato e parte 
integrante della presente deliberazione;  

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla presente deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali la 
stessa si riferisce, in conformità all’ art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Direttore; 

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

VISTO l’art. 175 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000; 
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VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con votazione unanime, resa nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. di accertare, ai sensi dell’art. 193, D.lgs. n. 267/2000 e sulla base della relazione del responsabile 
del Servizio Finanziario sullo stato di attuazione dei programmi e sulla salvaguardia degli equilibri di 
bilancio 2022, allegata e parte integrante della presente deliberazione, il permanere degli equilibri 
di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei 
residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico finanziario per la copertura delle spese 
correnti e per il finanziamento degli investimenti; 

2. di dare atto che: 

- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194, D.lgs. n. 267/2000; 

- le previsioni di bilancio, sono coerenti con l’andamento della gestione e non necessitano di 
variazioni; 

- dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la 
parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse situazioni di criticità che posso 
comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente;  

3. Di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere espresso dal Revisore conti, 
allegato quale integrante; 

4. l’insistenza di provvedimenti di riequilibrio economico-finanziario; 

5. di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2022; 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000. 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  

 

Il Presidente 
Sig. Bosio Gianbattista  

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il Direttore  
Dott. Nicola Della Torre   

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

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

 

 
 

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. Nicola Della Torre  

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

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(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. Nicola Della Torre  

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

(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. Nicola Della Torre   

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

 
 
 
 
 


