PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE
N. 24 DEL 20.04.2017
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2016 E RELATIVI
ALLEGATI.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA
Visto il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, così
come modificato dall’art. 2 quater c. 6 lett. a) e seguenti del D.L. 07/10/2008 n. 154
convertito, con modificazioni, dalla L. 04/12/2008 n. 189, e in particolare le disposizioni
previste dall’art. 227, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 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 relative alla
formazione del rendiconto finanziario comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed
il conto del patrimonio;
Visto lo Statuto dell'Unione Montana;
Visto il Regolamento di contabilità dell'Unione Montana Alta Valle Susa in vigenza;
Considerato che nei termini stabiliti dall’art.226 del T.U. 18.08.2000 n.267 ( 30 gennaio
2017 ), il tesoriere di questo ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio
finanziario 2016 e che la parificazione riguarda il riscosso ed il pagato in conto competenza e
residui ;
Visto il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2016 e della
procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all’art. 228, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i. introdotte dal D. Lgs. 118/2011 in cui si e' resa necessaria la cancellazione
per inesistenza di residui passivi non rispondenti alle norme introdotte dal Dlag 118/2011 e
seguenti ;
Dato atto che il rendiconto si compone del conto del bilancio, non del conto del patrimonio
poiche' l'ente in prima istituzione non ha avuto anche nel corso del 2016 il passaggio di alcun
valore patrimoniale da parte della Comunita' Montana in liquidazione e della relazione morale,
amministrativa ed economica redatta dalla Giunta unionale;
Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana con la quale, nell’approvare lo schema
di rendiconto per l'anno 2016, viene resa al Consiglio unionale la Relazione Illustrativa dei dati
consuntivi dell'esercizio finanziario 2016, secondo quanto disposto dagli artt. 151, c. 6 e 231
del D. Lgs. 267/2000 così come sostituito dall’art. 74 del D. Lgs. 118/2011;
Esaminata la relazione del Revisore Unico dei Conti, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che si tratta del secondo rendiconto di gestione dell'Ente :
Richiamato l’art. 227 che, agli artt. 2 e 2 bis testualmente recita:

“2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno
successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La
proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio
della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non
inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato è inviato
all'organo regionale di controllo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 133.
2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile
dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.”
Visto l’elenco dei residui attivi e passivi, allegato al rendiconto finanziario anno 2016, come
indicato nell’art. 227, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che:
• al rendiconto composto dal conto del bilancio, non dal conto del patrimonio come in
precedenza esposto, sono allegate le documentazioni previste e richieste dagli artt. 227 e
seguenti del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
• al conto del bilancio sono annesse le tabelle dei nuovi parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionale con andamento
triennale riferiti al triennio 2014/2016 come definite dal Decreto 08.04.2015 del Ministro
dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
CONSIDERATO che i termini stabiliti dal vigente regolamento di contabilità sono
rispettati nonostante l’applicazione della nuova normativa del T.U 267/2000;

stati

DATO ATTO che al rendiconto composto dal solo conto del bilancio e dal conto economico
poiche' in sede di prima istituzione l'Unione Montana non ha ancora avuto conferimento
patrimoniale da parte della Comunita' Montana VSS in liquidazione, sono allegate le
documentazioni previste e richieste dagli artt.227 e seguenti del T.U. 267/2000 ad esclusione
della relazione del revisore del conto che dovrà rendere la propria relazione al rendiconto
successivamente alla ricezione della suddetta relazione, e che quindi potra’ avvenire il
deposito del rendiconto stesso per giorni 20, come previsto del vigente Regolamento di
contabilità;
DATO INOLTRE ATTO che al conto del bilancio ai sensi dell’art 228. comma V del T.U. sono
annesse le tabelle dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la
tabella dei parametri gestionale con andamento triennale;
VALUTATO CHE al rendiconto risultano aggiunti, oltre agli allegati previsti dal TUEL i
prospetti con i dati consuntivi SIOPE che, ai sensi dell'art. 77 quater, c. 11, D.L. 112/08,
costituiscono allegato obbligatorio al rendiconto.
VALUTATO INOLTRE che al rendiconto non viene inoltre allegato ai sensi dell’articolo 16,
comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 l’elenco delle spese di rappresentanza
sostenute nel corso del 2016 poiche' alcuna spesa a qualsivoglia titolo e' stata effettuata nel
corso del 2016 ;
ATTESO POI che in sede di approvazione del bilancio di previsione si e' optato per il dettato
dell’articolo 11-bis, comma 4;
CONSIDERATO che il servizio finanziario ha provveduto a parificare il conto del tesoriere
valutando che non vi sono stati altri degli agenti contabili interni di fatto e di diritto ai sensi
dell’art.226 del T.U. 267/00;
CONSIDERATO POI che vi non vi sono residui attivi da cancellare per insussistenza od
inesigibilità provenienti dagli anni precedenti al 2016;
CONSIDERATO ANCORA che si e' resa necessaria la deliberazione di riaccertamento ordinario
adottata dalla giunta, con parere del revisore, trasmessa al tesoriere attraverso i modelli /
prospetti disponibili su Arconet e che per conoscenza ha previsto :Viene adottato prima
dell'approvazione dello schema del rendiconto; prevede la re -imputazione degli impegni e
variazione al bilancio:per le quote re-imputate (attenzione: sempre e solo se si tratta di spese
rientranti nelle ipotesi specifiche previste dal Dlgs 118/2011 e s.m.i, cioè re-imputazioni che

possono essere finanziate con f.p.v.):si diminuiscono gli stanziamenti dell'anno precedente (es.
esercizio 2016 concluso),si aumenta lo stanziamento del correlato f.p.v. spesa dell'anno
precedente, per un importo pari a quello del residuo passivo re-imputato; si aumenta di pari
importo il f.p.v. entrata 2017;si aumenta di pari importo lo stanziamento di competenza 2017
del capitolo sul quale viene re-imputato il residuo passivo ;
Dato atto che il Consiglio dell'Unione Montana agisce per competenza propria, ai sensi dell’art.
42 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto poi che sulla proposta operativa al presente atto sono stati rilasciati i pareri
favorevoli richiesti dall’art. 49, comma 1 e dall’art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in
merito alla regolarità tecnica e contabile
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:
Consiglieri presenti n.
Consiglieri votanti n.
Astenuti n.
Voti favorevoli n.
Voti contrari n.
DELIBERA

1. Di approvare il rendiconto di gestione 2016 dell'Unione Montana Alta Valle Susa cosi'
come esposto negli allegati alla presente e descritto in premessa che in questo contesto
si intende integralmente richiamata;
2. Di approvare la documentazione allegata, compendio dell’attività moraleamministrativa-economica del rendiconto 2016, ivi compresa l'attestazione che non
esistono residui attivi dichiarati insussistenti o inesigibili;
3. Di dare atto che la relazione morale-amministrativa-economica del rendiconto 2016
analizza la gestione complessiva e dimostra l’economicità dei servizi e l’efficienza
dell’organizzazione operativa con evidenza dei costi sostenuti in rapporto all’utilità
sociale;
4. Di dare atto che il Revisore dei Conti ha presentato la prevista relazione con la quale ha
esaminato con esito positivo la gestione finanziaria 2016, documento che viene allegato
al Rendiconto ai sensi dell’art. 227, c. 5 del D. Lgs.267/00

