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Economico-Finanziario 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERA N. 27 DEL 

15/09/2022 
 

 

ALL’ASSEMBLEA 
 
 

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE VARIAZIONI AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024  

 
 
 
 

L’ASSEMBLEA DELLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE CAMONICA 
 
 
SENTITA la relazione dell’Assessore al Bilancio Cristian Farisè; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
- deliberazione assembleare n. 31 in data 27.12.2021, con la quale è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
relativo al triennio 2022/2024; 

- deliberazione assembleare n. 32 in data 27.12.2021 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 
2022/2024; 

- deliberazione di Giunta Esecutiva n. 1 in data 10.01.2022 con la quale 
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/2024; 

 
VISTA la deliberazione assembleare NR. 9 del 02/05/2022 con la quale si 
è provveduto all’approvazione del Rendiconto di Gestione dell’esercizio 
finanziario 2021, dal quale si evince un risultato di amministrazione 
disponibile pari ad € 1.641.635,22; 
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RAVVISATA la necessità di apportare una variazione al bilancio di 
previsione 2022/2024; 
 
VISTI i prospetti predisposti dal Servizio Economico Finanziario dell’Ente 
che dettagliano la variazione di bilancio in approvazione e la possibilità 
tecnica di approvazione; 
 
VISTO l’art. 175 del D.lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 187 del D.lgs. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
resi dagli aventi titolo ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. 
267/2000; 
 
ACQUISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, dott. Daniele 
Quinto 
 
CON voti unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata di mano 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di apportare al Bilancio di Previsione 2022 /2024 della Comunità 
Montana di Valle Camonica, la seguente variazione nei termini di cui 
agli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto evidenziando che vengono salvaguardati gli equilibri di 
bilancio: 

 Importo  Importo 

avanzo                            -   € 

CO          5.157.659,68 € 

CA          5.157.659,68 € 

CO                                               -   € 

CA                                               -   € 

 Importo  Importo 

CO                             5.642.659,68 € 

CA                             5.642.659,68 € 

CO             485.000,00 € 

CA             485.000,00 € 

CO           5.642.659,68 €                               5.642.659,68 € 
CA           5.642.659,68 €                               5.642.659,68 € 

TOTALE A PAREGGIO 

ANNO 2022
ENTRATA

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

SPESA

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione
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 Importo  Importo 

Variazioni in aumento CO               96.054,43 € 

Variazioni in diminuzione CO                                               -   € 

 Importo  Importo 

Variazioni in aumento CO                                  96.054,43 € 

Variazioni in diminuzione CO                            -   € 

 TOTALE A PAREGGIO  CO                96.054,43 €                                     96.054,43 € 

ANNO 2023
ENTRATA

SPESA

 
 

 
 

2. di apportare le conseguenti variazioni al Documento Unico di 
Programmazione (DUP), approvato con deliberazione assembleare n. 
31 in data 27.12.2021; 
 

3. di demandare alla Giunta Esecutiva, in quanto di sua competenza, la 
modifica del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 e 
l’espletamento del presente atto; 

 
 
Indi, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti 
unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,  
 

Delibera 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134.4. del D.lgs. 267/2000 
 
  
 


