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COPIA

DELIBERAZIONE N° 10 del 18/06/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
L’ESERCIZIO 2018, AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/000.

PER

L'anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di Giugno alle ore 18:00, nella sala riunioni
della sede operativa dell’Unione in via San Zenone, 9 a Berzo Demo, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri
dell’Unione dei Comuni della Valsaviore.
Intervengono i Signori:
Nominativo
BRESSANELLI GIAMPIERO
CITRONI SILVIO MARCELLO
BERNARDI GIOVAN BATTISTA
MORGANI SERENA
PEDRALI ANDREA BORTOLO
ODELLI AGOSTINA ANGELA
PELUCHETTI MATTIA
MONELLA ALBERTO BORTOLO

Pres.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 15

Ass.

Nominativo
GOZZI GIOVANNI PIERINO
REGAZZOLI BORTOLO
MAFFEIS MATTIA
BOLDINI MATTEO
TOSA ALBERTO
FRANZINELLI BARBARA
BIANCHI MARINA

Pres.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ass.

ASSENTI: 0

Assiste l’adunanza l’infrascritto Sig. Segretario Dell'unione Luigi Fadda il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giampiero Bressanelli, nella sua qualità di
Assessore Anziano, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
L’ESERCIZIO 2018, AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/000.

PER

Introduce il Presidente, che chiede al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
dell’Unione, Massimo Maffessoli, presente in aula, di relazionare in linea tecnica.
Ottenuta la parola, il Responsabile fornisce al Consesso informazioni di natura squisitamente
tecnica circa il documento posto in esame, con particolare riguardo alla composizione qualitativa e
quantitativa dell’avanzo e (su impulso del Sindaco Pedrali) dei residui e della loro consistenza. Dà
atto, poi, del parere favorevole dell’organo di revisione, procedendo poi nel dettaglio ad illustrare la
destinazione dei dati contabili emergenti in proposta, con particolare riguardo alle opere pubbliche,
alla situazione di cassa ed ai trasferimenti regionali. Evidenzia, tra le altre cose, che nel corso del
2018 si è riscontrata una significativa riduzione dei contributi regionali, illustrandone le cause.
Riprende la parola il Presidente, il quale evidenzia la necessità di intervenire politicamente al fine di
scongiurare il rischio che a livello regionale si determini un eccessivo squilibrio nella ripartizione
territoriale delle risorse disponibili: al riguardo, sottolinea che sulla scorta del sistema vigente circa
il 75% delle risorse destinate agli enti territoriali viene erogato alle Comunità Montane,
specificando che si tratti di una metodologia che evidentemente penalizza le realtà territoriali minori
e,a valle, le possibilità di erogare servizi alla comunità in regime di efficienza. Auspica,
conclusivamente, un impegno politico forte nel segno del superamento delle metodologie
attualmente in uso.
Successivamente, constatato che sul tema non vi sono richieste di intervento, il Presidente dichiara
chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.
L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
PREMESSO CHE:
 con deliberazione dell’Assemblea n. 6 in data 30.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo lo schema all. 9 al
D.Lgs. n. 118/2011 unitamente al DUP 2019-2021;
 con deliberazione dell’Assemblea n. 20 in data 03.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio;
PRESO ATTO CHE:
 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia
di finanza locale;
 il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n.
267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista
(reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
 con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 in data 03.04.2019, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 e
dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;
RICHIAMATO l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1,
lett. b), del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30
aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto
economico e dallo stato patrimoniale;

VISTO lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 redatto secondo lo schema di
cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 23
in data 03.05.2019;
PRESO ATTO che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 risultano allegati i seguenti
documenti, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
e) il prospetto dei dati SIOPE;
f) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
g) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n.
118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta
del’Unione n. 32 in data 30.05.2018;
h) la relazione del revisore dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n.
267/2000;
> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000
a) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
b) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
> ed inoltre:
 la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 20 in data 03.08.2018, relativa alla
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2018, resa ai sensi del D.L. n.
66/2014, conv. in legge n. 89/2014;
VERIFICATO che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei
consiglieri nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento di contabilità vigente;
VISTA la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del D.
Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti 2 (Tosa Alberto e Peluchetti Mattia), espressi nelle
forme di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1,

lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario
2018, redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa
richiamati;

2. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al

bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o
188) del D.Lgs. n. 267/2000;
3. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
4. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;
5. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 aprile 2016.
Quindi
Con voti favorevoli 14, contrari 0 ,astenuti 1 (Peluchetti Mattia), espressi nelle forme di legge dai
consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
Assessore Anziano
F.to Giampiero Bressanelli

Il Segretario Dell'unione
F.to Luigi Fadda

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
CERTIFICO
che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa Unione accessibile
al pubblico, per quindici giorni consecutivi dal 03/07/2019 al 18/07/2019
.
Lì, 03/07/2019

Il Segretario Dell'unione
F.to Luigi Fadda
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la suestesa deliberazione
X è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000
 è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, (decorsi 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione).
Lì, 03/07/2019
COPIA PER ALBO
03/07/2019

Il Segretario Dell'unione
F.to Luigi Fadda

