PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE
N. 16 DEL 08.02.2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
Visti:
•
il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
•
il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
e dato atto che la suddetta normativa integra il TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Si richiama, in
particolare, l’art. 165 di detto D.Lgs. che stabilisce la struttura del bilancio armonizzato in titoli e
tipologie per l’entrata e missioni, programmi e titoli per la spesa;
Considerato che il 1° comma dell’art. 174 del D.Lgs. n° 267/2000 prescrive che gli schemi del bilancio
annuale, del documento unico di programmazione e del bilancio pluriennale debbano essere predisposti
dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio;
Richiamato l’atto deliberativo GU n. 2/2019 adottato in data 31.01.2019 con oggetto “Approvazione
schema di bilancio 2019/2021 da presentare al Consiglio dell’Unione montana”;
Atteso che gli schemi di bilancio con i relativi allegati sono stati depositati, a disposizione dei Consiglieri
dell’UMAVS in data 04.02.2019, nonché pubblicati all’Albo Pretorio digitale dell’Ente (numero registro
16/2019 del 6.2.2019) ed inoltre trasmessi all’Organo di Revisione per l’espressione del parere di
competenza;
Dato atto che con precedenti atti deliberativi, adottati da questo Consiglio in data odierna, sono stati
approvati:
il Documento unico di Programmazione 2019/2021;
il piano triennale 2019/2021 per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili, ex art. 2,
commi 594 e seguenti, legge 24.12.2007 n. 244;
l’elenco dei beni immobili dell’Unione Montana non strumentali all’esercizio delle funzioni
istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Esercizio 2019. Art.58 D.L. 112/2008
convertito in legge 133/2008.

Richiamate le seguenti deliberazioni:
•
G.U. n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: “Programmazione triennale 2018-2020 del fabbisogno di
personale – piano annuale 2019 delle assunzioni – dotazione organica dell'Ente.”, che prospetta le
condizioni ottimali dell'organigramma per poter dotare l'Ente di un assetto numerico che, pur nella sua
esiguità, possa garantire gli adempimenti dovuti;
•
C.U. n. 33 del 30.11.2017 ad oggetto: “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare:
edifici di proprietà dell'UMAVS in Oulx via Monginevro n. 84 ed in vicolo San Giusto non strumentali
all'esercizio delle funzioni istituzionali - indirizzi per l'alienazione.”, con la quale si sono determinate le
linee di indirizzo ai fini dell’alienazione del seminterrato che si trova nel condominio di via Monginevro
84 e dell’edificio di vicolo San Giusto che non si considerano strumentali all’esercizio dell’attività
istituzionale dell’UMAVS e che sono fonte di spesa. La deliberazione è stata comunicata al Comune di
Oulx in modo che l’ente titolare del potere di pianificazione urbanistica possa valutare di assumere le
decisioni che riterrà opportune allegando la delibera dell’UMAVS al proprio piano di valorizzazione degli
immobili;
Dato atto che con il DUP si è proceduto contestualmente all’approvazione di quanto previsto dall’art. 21
D.L.gs. 18.4.2016 n. 50: piano biennale degli acquisti (non si prevedono in bilancio azioni di valore
superiore a 40.000,00 euro) e piano triennale delle opere pubbliche (non si prevedono in bilancio azioni
di valore superiore a 100.000,00 euro)
Dato atto inoltre che in relazione all’art. 54 D.LGS. 15.12.1997 n. 446, modificato dall’art. 6, D.LGS.
23.3.1998 n. 56 e art. 27, 8° comma, legge 23.12.2001 n. 448, non si procede alla ricognizione delle
tariffe e dei prezzi pubblici anno 2019 che non sussistono nel bilancio, salvo la tariffa per la raccolta
funghi che viene fissata dalla Regione Piemonte e sfugge pertanto alla discrezionalità di questo Ente;
Visti:
•
lo schema del bilancio relativo al triennio 2019 - 2021, reso secondo i modelli previsti dal D.Lgs.
n. 118 del 2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126 del 2014;
•
lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione che integra le previsioni di bilancio;
Considerato altresì che l’UMAVS non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è
tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi pubblici a domanda
individuale fissato al 36%. Peraltro allo stato attuale non sono amministrati tali servizi;
Dato atto che lo schema di bilancio 2019/2021 osserva le limitazioni di spesa imposte dal D.L. 78/2010
nonché del D.L. 98/2011 ed i disposti in materia di enti locali della legge di stabilità, per quanto
compatibili;
Viste le previsioni di entrata e di spesa previste in base alla normativa vigente, alle richieste dei
Responsabili dei Servizi e alle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei
servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2019, come esplicitati nel D.U.P., approvato
dalla Giunta in data odierna, di cui in particolare:
Considerato che a decorrere dall’anno 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza
pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali;
Visto il prospetto previsto dal comma 712 dell'art. 1 della Legge 208/2015, contenente le previsioni di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al
comma 710 come declinato dal comma 711, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di
finanza pubblica;
Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: è stabilito il termine del 31 dicembre entro cui il
Consiglio comunale deve deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi
dell’universalità, dell’integrità, della veridicità, dell’unità, dell’annualità, del pareggio finanziario e della

pubblicità, prevedendo, altresì, la possibilità del differimento del termine predetto con decreto del
Ministro dell’Interno, in presenza di motivate esigenze;
Dato atto che con decreto 07.12.2019 del Ministro dell’Interno si è stabilito che i termini per
l’approvazione dei bilanci di previsione sono fissati al 28.2.2019;
Visto il favorevole parere dell’Organo di Revisione;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione degli atti di cui sopra;
Visti lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell’UMAVS;
Considerato che la proposta operativa ha ottenuto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito
nella legge 7.12.2012 n. 213 del Responsabile del Servizio finanziario;

CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ALZATA DI MANO:
presenti: n.
quote n.
astenuti: n.
quote n.
votanti: n.
quote n.
voti favorevoli: n.
quote n.
voti contrari: n.
quote n.

DELIBERA
In esecuzione all’art. 174, 1° comma D.Lgs. n. 267 del 2000, come dall'art. 74 D.lgs. n. 118 del 2011,
introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014:
1.

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

2.
di approvare lo schema di bilancio per il triennio 2019-2020-2021, redatto ai sensi del D.Lgs.
118/2011, allegato alla presente deliberazione;
3.

di approvare, lo schema di nota integrativa al bilancio 2019-2020-2021;

4.
di dare atto che :
•
le spese di personale sono previste nel rispetto delle disposizioni sui limiti di spesa posti in
materia dalle vigenti norme, ed in particolare dall’art. 1 commi 557 e seguenti, della legge 296/2006, e
s.m.i., e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11;
•
il fondo di riserva risulta iscritto regolarmente nei limiti di legge ;
•
nella programmazione si è assicurato idoneo finanziamento agli impegni assunti nel corso degli
esercizi precedenti;
•
nel bilancio non si prevede l’attivazione ed il rimborso di fondi per anticipazioni di tesoreria;

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA
Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per garantire l’ottimale assetto giuridicoeconomico della documentazione di bilancio 2019-2021;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ALZATA DI MANO:
presenti: n.
quote n.
astenuti: n.
quote n.
votanti: n.
quote n.
voti favorevoli: n.
quote n.
voti contrari: n.
quote n.

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità
all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per garantire l’ottimale assetto giuridico-economico della
documentazione di bilancio 2019-2021.

PROPOSTA N.16 DEL 08.02.2019
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:

 AREA PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto
Parere: FAVOREVOLE.
Oulx,

 AREA FINANZIARIA:

IL RESPONSABILE DELL’AREA
simona cicolani
Firmato da:
SIMONA CICOLANI
Codice fiscale: CCLSMN70P53D969N
Organizzazione: non presente
Valido da: 14-09-2017 08:43:28 a: 14-09-2020 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 08-02-2019 11:10:49
Approvo il documento

Parere in merito alla regolarità contabile.
Parere: FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SIMONA CICOLANI
Oulx,

Firmato da:
SIMONA CICOLANI
Codice fiscale: CCLSMN70P53D969N
Organizzazione: non presente
Valido da: 14-09-2017 08:43:28 a: 14-09-2020 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 08-02-2019 11:11:28
Approvo il documento

