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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

DELIBERA N. 4 del 15/05/2018

OGGETTO: Conto del Bilancio E.F. 2017.

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di maggio alle ore 17:00, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune di Francolise, in seguito a rituale convocazione disposta dal Presidente del Consiglio, sono presenti, come da appello nominale:
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Partecipa alla seduta il Segretario dell'Unione dott. Francesco Nazzaro.
Il Presidente del Consiglio dell'Unione sig.ra Paolella Rosa Maria dichiara aperta la seduta per aver constatato la sussistenza del numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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Il Consiglio dell'Unione
Premesso che
 che il 1° comma dell’art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) dispone
che: “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 patrimoniale”;
 che il 6° comma dell’art. 151 TUOEL dello stesso decreto stabilisce che: “Al rendiconto e'
allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art.
11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
 che l’art. 231 del TUOEL stabilisce che: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati
contabili, ed e' predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
Visto il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2017 reso dal Tesoriere dell'Unione SoGeRTS.p.A. relativo alla gestione di cassa dell’esercizio finanziario 2017 e redatto secondo le prescrizioni stabilite dall’art. 226 del TUEL;
Dato atto
 che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione con particolari ordini
di incasso;
 che le spese sono state erogate con apposti mandati di pagamento debitamente quietanzati e corredate da documenti giustificativi;
Viste
 la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 05 del 12/04/2018 con la quale si è provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazione agli stanziamenti del fondo
pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 3 comma 4 D. lgs 23.06.2011 n. 118;
 la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 06 del 12/04/2018 con la quale è stata approvata
la relazione sulla gestione dell’esercizio finanziario 2017 ai sensi dell’art. 151 comma 6;
 la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 07 del 12/04/2018 con la quale è stato approvato
lo schema del conto consuntivo 2017;
Dato atto che il predetto schema del rendiconto 2017 è stato trasmesso ai Consiglieri dell'Unione
con nota prot. 37 del 16/04/2018 a firma del Presidente p.t.;
Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, reso in data 02 maggio 2018 ed acclarato al
prot. gen. al n. 43;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 08 del
28/10/2015;
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Visto lo schema di Rendiconto 2017 predisposto dal Servizio Finanziario;
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Udita la discussione per come riportata di seguito:
con votazione unanime, resa e legalmente verificata:
delibera
1) di approvare i prospetti relativi:
a)
b)
c)
d)

Rendiconto 2017, gestione Entrate e Spese
Conto del Patrimonio, Attivo e Passivo
Conto economico
Indicatori di bilancio di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre
2017;
per come allegati alla presente deliberazione e facenti parte integrante e sostanziale della
stessa;
2) di approvare il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 2017;
3) di dare atto del rispetto del pareggio di bilancio ai sensi dei commi da 710 a 712
dell’articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” e dell’articolo 9 della
Legge 24 dicembre 2012, n. 243 “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di
bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”;
4) di dare atto del rispetto degli equilibri di parte corrente, capitale e finale per come previstidall’allegato 10 “Verifica equilibri” D. Lgs. 118/2011;
5) di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del TUEL, rinviando al 2018
l’adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
6) di dare atto che il rendiconto della gestione 2017 verrà approvato senza allegare il conto
economico e lo stato patrimoniale secondo gli schemi previsti dall’allegato n. 10 al D. Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i.;
7) di dare atto che il primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale ex D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. alla contabilità finanziaria, sarà pertanto quello relativo
all’esercizio 2018;
8) di dare atto che, in base ai chiarimenti della Commissione Arconet forniti con la Faq n. 22
del 24 marzo 2017, al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patri-
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moniale alla contabilità finanziaria, dovrà essere allegato anche lo stato patrimoniale iniziale, e quindi, in esito alla presente deliberazione, al 1° gennaio 2018 (che rappresenta anche
la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017), che dovrà essere predisposto sulla base
del:
a) inventario al 31 dicembre 2017 aggiornato secondo i criteri di valutazione
dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato 4/3 allegato al D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i. concernente la contabilità economico-patrimoniale ed in
particolare il punto 9.3 “Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione”, e
ricodificato secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato di cui
all’allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
b) conto del patrimonio 2016 riclassificato secondo lo schema previsto
dall’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e aggiornato per tenere conto della
gestione 2017.

con votazione unanime, resa e legalmente verificata:
delibera
1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario dell'Unione

sig.ra Rosa Maria Paolella

dr. Francesco Nazzaro

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dell'Unione il giorno 25/05/2018 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni.
Cancello ed Arnone, lì 25/05/2018
Il Segretario dell'Unione
dr. Francesco Nazzaro

Esecutività
Il sottoscritto Segretario dell'Unione certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata:
[X]

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4,D. lgs. 267/2000)

[_]

eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3D. lgs.267/2000)

Cancello ed Arnone, lì 25/05/2018
Il Segretario dell'Unione
dr. Francesco Nazzaro

La presente copia è conforme all’originale.
Cancello ed Arnone, lì _________
Il Segretario dell'Unione
dr. Francesco Nazzaro

