
 

 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 29  DEL  05.04.2019 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2018 E RELATIVI 
ALLEGATI          

 
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 
Visto il D.Lgs. 23.6.2011 n. 118, modificato dal D.Lgs. 10.8.2014 n. 126 che ha introdotto, dal 1° 

gennaio 2015, nuove “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 

42”; 

 
Visto il conto 2018 reso dal Tesoriere Intesa San Paolo S.p.A. ed accertata la corrispondenza delle 

risultanze finali con quelle degli atti d'ufficio; 

 
Considerato che il rendiconto di gestione, composto dal conto del bilancio, dal conto economico e 

dallo stato patrimoniale e da tutta la documentazione prevista dagli artt. 227 e seguenti del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria, contenuta nel bilancio 

finanziario e nella sezione operativa del Documento Unico di Programmazione e relativa nota di 

aggiornamento, rispetto alle previsioni; 

 
Richiamata la deliberazione G.U. n. 12 del 14.3.2019 che rende al Consiglio, come da art. 151, comma 6, 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 la relazione illustrativa della Giunta, i cui contenuti obbligatori sono previsti 

dall’art. 11, comma 6, D.Lgs. 23.6.2011 n. 118. 

La relazione: 

 rileva i risultati conseguiti con riferimento al bilancio di previsione, approvato con 

deliberazione C.U. n. 5  del 15.3.2018 e alla Sezione Operativa del DUP; 

 riporta le valutazioni conclusive, in termini di efficacia e di costi sostenuti, degli obiettivi, 

programmi e risultati raggiunti nell’anno 2018; 

 
Richiamata la deliberazione G.U. n. 11 del 14.3.2019 con la quale si è proceduto al riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi, verificando le ragioni del loro mantenimento, quale operazione 

condizionante il risultato della gestione, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della 

competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 23.6.2011 n. 118; 

 
Atteso che: 

 il Conto Consuntivo 2018 è stato consegnato al Revisore dei conti per gli adempimenti prescritti 

dall'art. 239, 1° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e dal 

D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126. 

 è stato notificato ai Consiglieri l'avvenuto deposito in atti del rendiconto 2018 per gli interventi 



 

 

prescritti dall'art. 227, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 
Atteso che il conto consuntivo per l'esercizio 2018: 

 riporta la dimostrazione dei risultati di gestione, in riferimento all'art. 227, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 

così compendiata: 

 conto del bilancio (attività definitiva rispetto alle previsioni -art. 228, D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267); 

 conto economico (consistenza economico al termine dell'esercizio -art. 230, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267); 

 non riporta “debiti fuori bilancio”, di cui all'art. 244, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 non riporta condizione deficitaria in riferimento alla tabella dei parametri di individuazione degli 

enti strutturalmente deficitari e tabella dei parametri gestionali con andamento triennale 

(2013/2015) come da Decreto 18 febbraio 2013 del Ministro dell'Interno di concerto con il 

Ministro dell'Economia e delle Finanze, in riferimento all'art. 228, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267; 

 
Atteso che la proposta operativa ha ottenuto i pareri favorevoli come da art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 

modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b, DL. 10.10.2012 n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213 da 

parte da parte della Responsabile del Servizio Finanziaria; 

A SEGUITO DI VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ALZATA DI MANO, CHE DA’ IL SEGUENTE 

RISULTATO, ESITO ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE: 

 presenti: n.  quote n.  

 astenuti: n.  quote n.  

 votanti: n.  quote n.  

 voti favorevoli: n.  quote n.  

 voti contrari: n.   quote n.  

D E L I B E R A 

1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2) di approvare, come prescritto: 

 dagli artt. 151, 7° comma e   art.  227, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificati dal D.Lgs. 23 

giugno 2011 n. 118 e dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

e in riferimento alla deliberazione G.U. n. 12 del 14.3.2019 - relazione sulla gestione 2018 - il 

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2018, comprendente il CONTO DEL BILANCIO ed il CONTO 

ECONOMICO, 

come risulta dall’allegata documentazione. 
 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 
 

Attesa l’urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per consentire l'esecuzione degli atti in 

merito; 

 

Visto l’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, che dà il seguente risultato: 
 

 presenti: n.  quote n.  



 

 

 astenuti: n.  quote n.  

 votanti: n.  quote n.  

 voti favorevoli: n.  quote n.  

 voti contrari: n.   quote n.  

D E L I B E R A 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in 

conformità all’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per consentire l'esecuzione degli 

atti in merito. 
 



 

 

 
 
 

PROPOSTA N.29    DEL  05.04.2019 

DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO UNIONE N.        DEL  

 

 

PARERI PREVENTIVI 

 

Prescritti dall’art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi sulla proposta 

di deliberazione di  CONSIGLIO UNIONE con oggetto: 

 

ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2018 E RELATIVI 

ALLEGATI      

 

 AREA PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto  

 

 Parere: FAVOREVOLE. 

 

 

Oulx,            IL RESPONSABILE DELL’AREA  

                         SIMONA CICOLANI  

 

 

 AREA FINANZIARIA:  

 

Parere in merito alla regolarità contabile. 

 

 Parere: FAVOREVOLE. 

 

                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

SIMONA CICOLANI 

Oulx,    
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