Unione di comuni lombarda
“Asta del Serio”
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
NUMERO 4 DEL 31/03/2016
OGGETTO: Approvazione dello schema di rendiconto di gestione
dell'esercizio 2015, della relazione della Giunta dell’Unione e dei relativi
allegati.

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala delle
adunanze dell’Unione di Comuni lombarda “Asta del Serio” in Ardesio, in seguito a
convocazione disposta Presidente dell’Unione sig. Bigoni Alberto, si è riunita la Giunta
dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
BIGONI ALBERTO – Presidente
BELLINI ANGELA – Assessore
VISINI PIETRO – Assessore

P
P
A

Ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta dell’Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro
riportato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
PREMESSO che:




con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n.2 in data 18 marzo 2015 è stato approvato il
Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, la Relazione previsionale e programmatica per il
triennio 2015-2017 ed il Bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;
con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 4/2015, è stato approvato il riaccertamento
straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000;
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, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno
successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e
dallo stato patrimoniale;

DATO ATTO che con deliberazione n. 3 del 31/03/2016 è stato approvato il riaccertamento ordinario
dei residui al 31/12/2015, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, al quale il Revisore dei Conti ha espresso
parere favorevole;
RICHIAMATI gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 i quali
prevedono che al rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta
secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del 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 e di contabilità pubblica;
il Tesoriere comunale 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.);

VISTI:



lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, redatto secondo il modello di cui al
DPR n.194/1996,;
lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. n.118/2011, avente funzione conoscitiva;

VISTA la relazione sulla gestione dell’esercizio 2015, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del
D.Lgs. n.118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
VISTE le disposizioni previste dagli artt. 150 e 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 relative alla
formazione del conto consuntivo;
RILEVATO che non sussistono debiti fuori bilancio;
VISTI i pareri resi ai sensi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 ed inseriti nella presente deliberazione;
VISTA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015,
composto dal conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, redatti secondo gli
schemi di cui al DPR n.194/1996, nonché il rendiconto dell’esercizio 2015 redatto secondo lo
schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n.118/2011, i quali sono depositati agli atti;
2. di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2015 si chiude con un avanzo
di
amministrazione di Euro 0,00 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione
finanziaria:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo ca s s a a l 1° genna i o

TOTALE

€

-

RISCOSSIONI

(+)

€ 833,32

€ 115.755,79

€ 116.589,11

PAGAMENTI

(-)

€

€

€

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

€ 116.589,11

PAGAMENTI per a zi oni es ecuti ve non regol a ri zza te a l 31
di cembre

(-)

€

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

€ 116.589,11

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla
base della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(+)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

€

-

-

€

-

2.838,75

€

-

-

2.838,75

€
(-)
(1)

(1)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE …. (A)

(2)

€ 833,32

€ 34.257,16

-

€ 35.090,48

(-)

€ 7.561,21

(-)

€ 76.776,17

(=)

€

3. di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2015, redatta ai sensi dell’art. 11, comma
6, del D.Lgs. n.118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
4. di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini
della resa del prescritto parere;
5. di trasmettere altresì all’Assemblea dell’Unione, una volta acquisito il parere dell’organo di
revisione, lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, corredato di tutti i
documenti previsti dalla normativa, ai fini della sua approvazione;
6. di dichiarare, con votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, stante l’urgenza di dar corso ai
conseguenti adempimenti.

______________________________
La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i
necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando
la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Ardesio, lì 24/03/2016
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_____________________
La sottoscritta, Saia dr.ssa Leandra, Segretario dell’Unione, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n.267, esperita l’istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Ardesio, lì 24/03/2016
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Saia dr.ssa Leandra
_____________________

-

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

BIGONI ALBERTO

SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo
124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 19/05/2016

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità
o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, terzo
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

