
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 17  DEL  22.05.2020 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 E RELATIVI 

ALLEGATI.          

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

Premesso che:  

- l’art. 227 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede: ”La dimostrazione dei risultati di 

gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto 

economico e lo stato patrimoniali”; 

- l’art. 227 c. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede: ”Il rendiconto della gestione è 

deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, 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 di contabilità”; 

 

Preso atto che:  

- il servizio finanziario ha provveduto all’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili ed 

immobili di proprietà comunale al 31.12.2019 in base alle risultanze della gestione amministrativa e 

contabile 2019; 

- il Conto del Tesoriere anno 2019 risulta presentato entro i termini previsti dalla normativa 

ed opportunamente parificato con la contabilità dell’ente;  

- la Giunta Comunale ha reso la relazione illustrativa sul rendiconto della gestione approvata 

con deliberazione n. 9 del 17.04.2020;  

 

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. 9 del 17.04.2020 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 28.02.2019; 

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

programmi e risultati raggiunti nell’anno 2019; 

 



 

 

Richiamata la deliberazione G.U. n. 8 del 17.04.2020 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 2019 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 2019 per gli 

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

 

Atteso che il conto consuntivo per l'esercizio 2019: 

a)  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); 

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

c) 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; 

 

Ritenuto quindi opportuno approvare lo schema di rendiconto 2019 composto dal Conto di Bilancio, Conto Economico 

e Stato Patrimoniale, ed i relativi allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Preso atto che il risultato di amministrazione al 31.12.2019 è di € 1.679.512,53 così composto:  

  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio 2019    2.216.305,93 

RISCOSSIONI (+) 404.453,99 1.880.325,56 2.284.779,55 

PAGAMENTI (-) 795.919,35 1.356.250,07 2.152.169,42 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (=)   2.348.916,06 

 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre 2019 

(-)   0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (=)   2.348.916,06 

RESIDUI ATTIVI (+) 157.331,37 266.126,04 423.457,41 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 

 stima del dipartimento delle finanze 

 0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 239.516,56 844.429,25 1.083.945,81 



 

 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)   8.915,13 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 

CAPITALE 

(-)   0 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 

(A) 

(=)   1.679.512,53 

     

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 : 

Parte accantonata     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019    59.442,50 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le 

regioni) 

   0,00 

Fondo anticipazioni liquidità    0,00 

Fondo perdite società partecipate    0,00 

Fondo contenzioso    0,00 

Altri accantonamenti    0,00 

 Totale parte accantonata (B) 59.442,50 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti    0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     0,00 

Altri vincoli     5.000,00 

 Totale parte 

vincolata (C) 

 5.000,00 

Parte destinata agli investimenti    1.168.651,08 

 Totale parte destinata agli 

investimenti (D) 

1.168.651,08 

 Totale parte disponibile (E=A-B-C-

D) 

446.418,95 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto    0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come 

disavanzo da ripianare 

  

 

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, per le ragioni citate in premessa, lo schema di rendiconto 2019 composto dal Conto di 

Bilancio, Conto Economico e Stato Patrimoniale, ed i relativi allegati alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale. 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i., con una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per appello 

nominale. 

 

 

 

 

 

 


