ORIGINALE

Deliberazione n. 16
in data 17-05-2017

UNIONE MONTANA DEL GRAPPA
Provincia di Treviso
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto:

L'anno

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI
DELL'ART. 227 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000.

duemiladiciassette addì

diciassette del mese di maggio alle ore 20:00, nella sala delle adunanze per

determinazione del Presidente, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio nelle forme di legge.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO

P/A

NOMINATIVO

P/A

ZORDAN IVANO

P

CUNIAL ENNIO

A

TABACCHI NADINE

P

SCRIMINICH GIUSEPPE

A

MORO LUIGI

P

MASCOTTO SANDRO

P

RAMPIN ANNALISA

P

REATO SILVIO

P

RACCANELLO GIOVANNI

A

TORRESAN ADRIANO

P

TISO DIANA

P

MARES PAOLO

P

BERTONI GIOVANNI

A

FRANCIOSI NOVELLA

P

MICHIELON DAVIDE

P

FERRARI LUCIANO

A

GUADAGNINI DANIELE

P

ZULIAN MARTA

A

DE PAOLI GIANNI

A

DE PAOLI RODOLFO

A

FAVERO VALERIO

A

Risultano presenti n. 12 e assenti n.

9.

Partecipa alla seduta il sig. BRUNO MANUEL - Segretario.
Il sig. MARES PAOLO in qualità di PRESIDENTE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta e previa designazione a scrutatori dei consiglieri:
GUADAGNINI DANIELE
MASCOTTO SANDRO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna adunanza.

IL PRESIDENTE

Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Dell’Unione n. 10 in data 16/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2016-2018;
 con deliberazione di Consiglio Dell’Unione n. 6 in data 05/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo lo schema all. 9 al
d.Lgs. n. 118/2011;
Preso atto che:
 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza
locale;
 il Tesoriere dell’Unione ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000,
debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di
incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
 gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art. 233 del
D.Lgs. n. 267/2000;
 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli
agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati
durante l’esercizio finanziario 2016 con le risultanze del conto del bilancio;
 con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 11 in data 03/05/2017, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo
3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs.
23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali e le Unioni di Comuni deliberano, entro il 30 aprile
dell’anno successivo, il rendiconto della gestione;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 risultano allegati i seguenti documenti:
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:
 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
 il prospetto dei dati SIOPE;
 l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
 la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e
all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 12 in data
03/05/2017;
 la relazione del revisore dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000;
> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000
 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM
18 febbraio 2013;
> ed inoltre:
 l’elenco delle spese di rappresentanza pari a zero sostenute dagli organi di governo nell’esercizio
2016 previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio
2012;
 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2016, resta ai sensi del d.L. n. 66/2014,
conv. in legge n. 89/2014;
Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri;
Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n.
267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione
nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro
58.759,46;
Preso atto che l’Unione Montana del Grappa, è equiparata ad un Comune con popolazione superiore ai
5.000 abitanti, ed è pertanto tenuta ad adottare la contabilità economico-patrimoniale dal consuntivo 2016,
viste le note e riconosciute difficoltà riscontrate dagli enti di grandi dimensione che hanno richiesto un rinvio
per rispettare tale adempimento;
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Preso atto che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 04/05/2017 ha esaminato la
richiesta dell’Anci di prorogare il termine degli adempimenti della contabilità economico-patrimoniale, il
Presidente della Conferenza ha comunicato che è intendimento del Governo prorogare al 31/07/2017 tale
scadenza che comporta:
a) la tenuta di un proprio inventario al 31 dicembre 2016 aggiornato secondo i criteri di valutazione dell'attivo
e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 9.3 ("primo stato
patrimoniale: criteri di valutazione") e ricodificato secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato;
b) conto del patrimonio 2015 riclassificato secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 .

Visto il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per l’anno 2016 nei seguenti termini:

Fondo cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(+)
(-)

107.888,85
135.874,62

117.464,96
144.413,08

(=)
(-)
(=)
(+)
(-)
(-)

588.527,52
225.353,81
280.287,70
533.593,63
0,00

231.586,28
595.625,52

0.00
30.396,13

533.593,63
231.586,28
626.021,65
4.950,00

(1)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE (1)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2016(A)(2)

(-)

75.448,80

(=)

58.759,46

Composizione del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2016
Parte accantonata (3)
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti

00,00
00,00
58.759,46

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
58.759,46
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

Rilevato altresì che questo ente in quanto Unione di Comuni non è soggetto al pareggio di bilancio;
Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà
strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;
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Il Presidente illustra il rendiconto di gestione appena chiuso e i risultati ottenuti; in particolare il
notevole lavoro sui residui iniziato, ormai a buon punto ma non ancora concluso, ma che sta
permettendo di avere un quadro più chiaro della reale situazione finanziaria dell’Unione. L’anno
si chiude con un avanzo di circa 58.000,00 €, ma in particolare il volume dei residui della
competenza è tornato a valori accettabili e non più fuori controllo come negli anni passati.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Dell’Unione;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come riportati nella presente

deliberazione;
Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario;
TUTTO ciò premesso;
Con votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Consiglieri favorevoli
Consiglieri contrari
Consiglieri astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

12
12
12
---

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del
d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016, redatto secondo lo
schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2016, un risultato di
amministrazione pari a Euro 58.759,46 come indicato nelle premesse;
3. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio di
previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n.
267/2000;
4. di differire secondo quanto sarà comunicato l’applicazione della nuova contabilità economico
patrimoniale e la redazione del bilancio consolidato come previsto dall’art. 227 del TUEL e confermato
dalla FAQ n. 22 Di Arconet;
5. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio, non esistono debiti fuori bilancio;
6. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale
redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;
7. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM
Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
nell’esercizio 2016 deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.
8. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai
sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con decreto 29 aprile 2016.
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DELIBERA

di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l’urgenza dell’argomento da
approvare, a seguito separata votazione espressa in forma palese, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dal seguente esito:

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Consiglieri favorevoli
Consiglieri contrari
Consiglieri astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

12
12
12
---
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to MARES PAOLO

IL SEGRETARIO
f.to BRUNO MANUEL

ISTRUTTORIA PARERI EX ART. 49 D.LGS. 18.08.2000, N. 267

PARERE Regolarita' tecnica
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000, quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BRUNO MANUEL
Data, 17-05-2017

PARERE Regolarita' contabile
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000, quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BRUNO MANUEL
Data, 17-05-2017

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione
-

ai sensi dell’art. 124, comma 2° del D.Lgs 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per
15 giorni consecutivi a partire dal 18.05.2017

-

viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n.
125 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267

in data

, ai sensi dell’art.

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to BRUNO MANUEL

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 18.05.2017 ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs 18.08.2000, n 267.

Addì, 18.05.2017
IL SEGRETARIO
f.to BRUNO MANUEL
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