UNIONE MONTANA
“SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI”
Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana-Conco, Roana, Rotzo
Via Stazione 1 - 36012 Asiago (VI)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
N. 11 DEL 22-05-2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE RENDICONTO
FINANZIARIO 2018

DI

GESTIONE

ESERCIZIO

L’anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di maggio, alle ore 20:00 presso la sede dell'Unione
Montana, convocato con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio dell'Unione in
Seconda convocazione, seduta Pubblica, sessione Ordinaria, con l’intervento dei Signori:
Rigoni Roberto Stern
Barolo Alessio
Dalle Ave Monica
Boscardin Ivo
Simi Stefania
Cerato Fabio
Oro Mario
Oro Bruno
Lazzari Raffaello
Munari Emanuele
Lunardi Denis
Dalla Bona Giorgio
Stabile Riccardo
Zanin Renzo
Dalle Nogare Marco
Rigoni Roberto
Costa Roberto
Frigo Valentino
Martello Luigi
Ambrosini Andrea
Pellizzari Aldo
Zancanaro Caterina
Dal Pozzo Giorgio

Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Assume la presidenza Pellizzari Aldo in qualità di Presidente, assistito dal Segretario Ceccon Gianni. Il
Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Consiglio a prendere in esame l’oggetto
sopra indicato.
----------------------------------------------------

Udita l’illustrazione della proposta di deliberazione effettuata dal dott. Sergio oro , Istruttore
Direttivo dell’Area Economico Finanziaria :
Premesso che:
UNIONE MONTANA "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni" - DELIBERA DI CONSIGLIO N. 11 DEL 22-05-2019 - pag. 1/7

con delibera di Consiglio n. 22 in data 28/12/2017 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2018-2019-2020;
con delibera di Consiglio n. 23 in data 28/12/2017 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2018-2019-2020, redatto secondo lo schema all.9 al D. Lgs. n.118/2011;
Richiamati i seguenti atti assunti nel corso dell’anno 2018:
Delibera di Giunta n. 15 del 28/03/2018 “Variazione al bilancio di previsione 2018-2019-2020
primo provvedimento” ratificata dalla delibera di Consiglio n. 4 del 23/05/2018;
Delibera di Giunta n. 31 del 17/05/2018 “Variazione al bilancio di previsione 2018-2019-2020
secondo provvedimento” ratificata dalla delibera di Consiglio n. 14 del 12/07/2018;
Delibera di Consiglio n. 6 del 23.05.2018 “Variazione al bilancio di previsione 2018-2019-2020
terzo provvedimento”;
Delibera di Giunta n. 36 del 21.06.2018 “Prelevamento dal fondo spese potenziali per pagamento
rinnovi contrattuali e conseguente variazione di cassa al bilancio di previsione 2018-2020- art. 176,
comma 1 del D.Lgs n. 267/2000”.
Delibera di Consiglio n. 22 del 06.09.2018 “Variazione in assestamento al bilancio di previsione
2018-2019-2020”;
Delibera di Consiglio n. 23 del 06.09.2018 “Articolo 193 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 –
Salvaguardia degli equilibri di bilancio – Presa d’atto del permanere degli equilibri bilancio di
previsione”;
Delibera di Giunta n. 54 del 05/11/2018 “Variazione al bilancio di previsione 2018-2019-2020”
ratificata con delibera del Consiglio n. 27 del 29/11/2018;
Delibera di Consiglio n. 28 del 29/11/2018 “Variazione al bilancio di previsione 2018-2019-2020”;
Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 418 del 10.12.2018 “Variazione
stanziamenti partite di giro del bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020 ai sensi dell’art.
175, comma 5 quater – lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 133 del 16.04.2019 “Variazione al bilancio di
previsione finanziario 2018-2019-2020 per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato
ai sensi dell’art.175,comma 5 quater- lettera c) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” (€.
44.279,24);
Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 270 del 06.08.2018 “Variazione al bilancio di
previsione finanziario 2018-2019-2020 per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato
ai sensi dell’art.175,comma 5 quater- lettera c) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” (€.
42.931,80);
Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 352 del 02.10.2018 “Variazione al bilancio di
previsione finanziario 2018-2019-2020 per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato
ai sensi dell’art.175,comma 5 quater- lettera c) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” (€.
8.500,00);
Determina n. 452 del 27.12.2018 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020
per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art.175,comma 5 quaterlettera c) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” (€. 2.800,00);
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Visti i seguenti atti assunti nell’anno 2019:
Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziaio n. 96 del 27 marzo 2019 avente per
oggetto: “Art. 228 comma 3 D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Rendiconto anno 2018: riaccertamento
residui attivi e passivi provenienti dalle gestioni anno 2018 e precedenti”.
Delibera di Giunta n. 37 del 08 aprile 2019 avente per oggetto: “Riaccertamento ordinario dei
residui per esigibilità. Esercizio 2018”.
Delibera di Giunta n. 35 in data 8 aprile 2019 avente per oggetto: “Modifica dei residui presunti al
31 dicembre 2018 contenuti nel bilancio di previsione 2019-2020-2021 e conseguente variazione
di cassa 2019 del bilancio di previsione 2019-2020-2021”.

Preso atto che:
la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole
finanza locale e di contabilità pubblica;

previste in materia di

Il tesoriere dell’Unione Montana ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la
documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati
di svolgimento, ecc.) evidenziando un fondi di cassa finale di €. 983.683,41.= , coincidente con la
contabilità dell’Unione;
gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art. 233
del D.Lgs n. 267/2000;
Considerato che l’art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 167/2000 e l’art.18 comma 1 lett. B) del D.Lgs n.
118/2011, 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;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’ esercizio 2018 risultano allegati i seguenti
documenti, ai sensi dell’art.11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
k) il prospetto dei dati SIOPE;
l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11 ,comma 6, del D.Lgs. n.
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118/2011 e a all’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000, approvata con delibera di Giunta n. 31 del
17/05/2018;
o) la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.
267/2000.
Sono inoltre allegati:
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione dei soggetti
considerati nel
gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti
contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti
internet indicati nell'elenco;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2018
previsto dall’art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge n. 148/2011;
- l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2018, resa ai sensi del D.L. n.
66/2014, convertito in legge n. 89/2014;
Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei
consiglieri;

Vista la relazione sulla gestione approvata con delibera di Giunta n. 41 del 14.05.2018 ai sensi
dell’art. 151, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il parere dell’organo di revisione, reso 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 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione
pari ad Euro
1.073.650,62, così determinato:

Fondo cassa al 01.01.2018
Riscossioni (+)
Pagamenti (-)
Fondo cassa al 31.12.2018
Residui attivi (+)
Residui passivi (-)
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (-)
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale (-)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

857.709,70
2.013.278,34
1.887.304,63
983.683,41
590.759,05
305.251,54
38.066,32
157.473,98
1.073.650,62
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Rilevato altresì che il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di €. 13.562,88 e lo
stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 5.085.304,37 così determinato:
Patrimonio netto al 01/01/2018 €. 5.070.511,77
Variazioni in aumento
€.
14.792,60
Patrimonio netto al 31/12/2018 €. 5.085.304,37
Visto il D.M. 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;
Uditi gli interventi dei consiglieri;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto dell’Unione Montana;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
A seguito della votazione espressa nei modi di Legge da n.7 Consiglieri presenti, Favorevoli n.6,
Astenuti n. 1 ( Dalle Ave Monica):
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D. Lgs n.267/2000 e all’art. 18, comma 1,
lett.b) del D. Lgs. n.118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2018, redatto
secondo lo schema di cui allegato n. 10 del 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 2018, un risultato
di amministrazione pari ad €. 1.073.650,62--, così determinato:

GESTIONE
2018
Residui

Competenza

Fondo cassa al 1° gennaio

Totale
857.709,70

Riscossioni

(+)

428,783,79

1.584.494,55

2.013.278,34

Pagamenti

(-)

256.171,21

1.631.133,42

1.887.304,63

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

983.683,41

983.683,41
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Residui attivi

(+)

166.480,01

424.279,04

590.759,05

Residui passivi

(-)

59.899,41

245.352,13

305.251,54

FPV per spese correnti

(-)

38.066,32

FPV per spese in conto capitale

(-)

157.473,98

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2018(A)

(=)

1.073.650,62

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018

1.574,90

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità

DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti

Totale parte accantonata(B)

1.574,90

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

368.907,35

Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

483.824,04

Altri vincoli (Fondi danni al patrimonio forestale 29/30 ottobre 2018)

56.939,00

Totale parte vincolata(C)

909.670,39

Totale parte destinata agli investimenti(D)

10.038,18

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

152.367,15

Se (E) è negativo tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

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’art. 187
del D. Lgs. n 267/2000;
4) Di dare atto che il conto economico presente un risultato d’esercizio pari ad €. 13.562,88--;
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5) Di dare atto che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di €.
5.085.304,37 così determinato:
Patrimonio netto al 01/01/2018
€.
5.070.511,77
Variazioni in aumento
€.
14.792,60
Patrimonio netto al 31/12/2018
€.
5.085.304,37
6) Di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
7) Di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di
deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM 18 febbraio 2013, risulta non deficitario;
8) Di approvare i conti della gestione resi dal tesoriere e dagli agenti contabili interni;
9) 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 2018 deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente;
10) Di dare atto che sulla base della revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data
del 31.12.2017, ai sensi dell’art. n. 20 del D.Lgs 175/2016 effettuata con deliberazione del
Consiglio n. 31 del 28.12.2018, non sussiste per questo Ente l’obbligo della predisposizione
del bilancio consolidato 2018;
11) Con successiva

distinta votazione espressa per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti
, favorevoli n. 6, astenuti n. 1 (Dalle Ave Monica), la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000.
Esce l’Assessore Luigi Martello ed entra il Consigliere Denis Lunardi.
----------------------------------------------------

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Pellizzari Aldo

IL SEGRETARIO
Ceccon Gianni
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