PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE
N. 73 DEL 16.12.2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA
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. 38 adottato in data 03.12.2019 con oggetto “Approvazione schema di
bilancio 2020-2021-2022 e allegati”;
Atteso che gli schemi di bilancio con i relativi allegati sono stati depositati, a disposizione dei Consiglieri
dell’UMAVS in data 03.12.2019;
Dato atto che con precedenti atto deliberativo, adottato da questo Consiglio in data odierna, è stato
approvato il Documento unico di Programmazione 2020-2022;
Dato atto inoltre che viene confermato l’elenco dei beni immobili dell’Unione Montana non strumentali
all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione approvato con
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 1 del 28.02.2019;
Richiamata la deliberazione della G.U. n. 36 del 03.12.2019 ad oggetto: “Ricognizione annuale delle
eccedenze e piano del fabbisogno del personale triennio 2020-2022”;
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 2020 che non sussistono nel bilancio, salvo la tariffa per la raccolta funghi che
viene fissata dalla Regione Piemonte e non rientra pertanto alla discrezionalità di questo Ente;
Visti:
•
lo schema del bilancio relativo al triennio 2020 - 2022, 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 2020/2022 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;
Dato atto che vengono confermati i contributi ordinari per il funzionamento dell’Unione Montana Alta
Valle Susa da parte dei comuni membri così come determinati ai sensi dell’art. 22 comma 2-5 dello statuto
dell’Unione con deliberazione del C.U. n. 3 del 28.02.2019.
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;
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

1.

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

2.
di approvare lo schema di bilancio per il triennio 2020-2021-2022, redatto ai sensi del D.Lgs.
118/2011, allegato alla presente deliberazione;
3.

di approvare, lo schema di nota integrativa al bilancio 2020-2021-2022;

4.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.
n. 267/2000, con una seconda distinta votazione espressa in forma palese, di esito unanime favorevole.

