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. 5 DEL 22-04-2022
OGGETTO:

APPROVAZIONE
DEL
L'ESERCIZIO 2021

RENDICONTO

DI

GESTIONE

PER

L’anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di aprile, alle ore 19:00 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
Rigoni Diego
Gatti Alessandro
Boscardin Ivo
Simi Stefania
Cerato Fabio
Oro Bruno
Oro Rudy
Munari Emanuele
Lunardi Denis
Sambugaro Massimo
Corradin Antonella
Dalle Nogare Marco
Munari Francesco
Magnabosco Elisabetta
Azzolini Cesare
Fabris Alessio
Spagnolo Lucio
Capriz Federica
Cunico Luciano

Assente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
PRESENTI

8 - ASSENTI

12

Assume la presidenza Munari Francesco in qualità di Vicepresidente del Consiglio, assistito dal Vice
Segretario Dal Molin Elisa. Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Consiglio a
prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
----------------------------------------------------

Il Vice Presidente del Consiglio, Munari Francesco, passa la parola al Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria, Dottor Stefano Costantini, che illustra i contenuti del presente
provvedimento e dei relativi allegati:
Premesso 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
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rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato
patrimoniale;
Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231. Del D.Lgs n. 267/2000, 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;
Richiamato altresì l’art.11 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che la relazione sulla
gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell’ente nonché dei fatti
verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore
comprensione dei dati contabili;
Richiamati i seguenti provvedimenti:
 deliberazione della Giunta n. 7 del 09/03/2022 avente per oggetto: “Riaccertamento
ordinario dei residui per esigibilità”;
 deliberazione della Giunta n. 11 del 22/03/2022 con la quale veniva approvato lo schema del
rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 redatto secondo lo schema di cui all’allegato
10 del D.Lgs. n. 118/2011;
 deliberazione della Giunta del 30/03/2022 avente per oggetto: “Riaccertamento ordinario dei
residui e approvazione dello schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021.
Ritorno deliberativo” al fine di allineare la cassa dell'ente con quella del Tesoriere;
Preso atto che:
 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di
finanza locale e di contabilità pubblica;
 Il tesoriere dell’Unione Montana ha reso in data 26/01/2022 - ns. prot. n. 238 - 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 fondo di
cassa finale di €. 1.338.826,14, coincidente con la contabilità dell’Unione;
Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2021 redatta ai sensi dell’art.11, comma 6. Del D.lgs.
N. 118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2011, n. 118;
Visto lo Statuto dell’Unione Montana;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000;
Interviene l’Assessore Lucio Spagnolo chiedendo perché sono venuti meno i dividendi di Alto
Vicentino Ambiente;
Risponde il Vice Presidente, Rigoni Diego, spiegando che in un’assemblea di AVA si parlava di
renvestire le somme per il miglioramento delle strutture e di non destinare i dividenti ai soci anche
perché era in corso una contenzioso tra AVA e Comune di Schio;
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Interviene il Presidente Bruno Oro precisando che all’ultima assemblea di AVA è stato spiegato che
il contenzioso con il Comune di Schio si è concluso con un accordo;
Il Vice Presidente ringrazia il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per il lavoro svolto;
A seguito della votazione espressa nei modi di Legge da n. 8 Consiglieri presenti, Favorevoli n. 8,
Astenuti n. 0, Contrari n. 0
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 2021, 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 dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2021 si chiude con un avanzo di
amministrazione di €. 969.417,01, così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della
gestione finanziaria:
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2021

RESIDUI

GESTIONE
COMPETE
NZA

TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

1.446.924,07
328.433,57 1.098.482,84 1.426.916,41
119.894,81 1.415.119,26 1.535.014,07

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.338.826,41

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.338.826,41

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 (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN C.TO CAPITALE (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
ATTIVITÀ FINANZIARIE (1)

95.376,44

570.584,92

665.961,36
0,00

115.905,74

364.133,00

480.038,74

(-)

82.182,05

(-)

473.149,97

(-)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
(=)
DICEMBRE 2021 (A) (2)

969.417,01
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare
Totale parte vincolata (C)

297.558,24
289.749,93
0,00
70.971,85
70.702,32
728.982,34

Totale parte destinata agli investimenti (D)

209,39

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare (6)

222.630,09
0,00

210,70
0,00
0,00
0,00
10.304,95
7.079,54
17.595,19

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 presenta un risultato d’esercizio negativo pari ad €.
32.902,10;
5) di dare atto che il conto del patrimonio si chiude con valore di €. 6.391.998,66 così
determinato:
Patrimonio netto al 01/01/2021
€. 6.424.900,76
Variazioni in diminuzione (conto economico)
€.
32.902.10
Patrimonio netto al 31/12/2021
€. 6.391.998,66
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 28 dicembre 2018, 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 2021 deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente;
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10) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione (8 consiglieri votanti e presenti), il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.
Lgs. n. 267/2000.
---------------------------------------------------Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Munari Francesco

IL VICE SEGRETARIO
Dal Molin Elisa
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