COPIA ALBO

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 18 IN DATA 21/03/2016
Unité des Communes valdôtaines

_______________________________________________________________________________

OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PLURIENNALE E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2016/2018
ED ASSEGNAZIONE QUOTE DI BILANCIO ED APPROVAZIONE AI SOLI FINI
CONOSCITIVI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 AI SENSI
DELL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 COORDINATO CON IL D.
LGS. N. 126/2014 E LA LEGGE N. 190/2014 (LEGGE DI STABILITÀ 2015).
L’anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di marzo (21/03/2016), con inizio alle ore 14:00
nella sede della Unité des Communes valdôtaines Évançon, regolarmente convocata, si è riunita la
Giunta, nelle persone dei Signori:
COGNOME e NOME

PRESENTE

DELCHOZ Battistino
Giovenzi Alessandro
Bonel Pierre
Obert Giuseppe
Grosjacques Giulio
Dufour Piero
Savin Michel
Corradin Jury
Nigra Jean-Christophe

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
0

Assiste all'adunanza il Segretario Signor DE SIMONE Aldo quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DELCHOZ Battistino nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
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Deliberazione della Giunta n. 18 del 21/03/2016
OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE E
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2016/2018 ED
ASSEGNAZIONE QUOTE DI BILANCIO ED APPROVAZIONE AI SOLI FINI
CONOSCITIVI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 AI
SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011
COORDINATO CON IL D. LGS. N. 126/2014 E LA LEGGE N. 190/2014 (LEGGE DI
STABILITÀ 2015).
LA GIUNTA
Richiamata la legge regionale n. 6 del 5 agosto 2014, avente ad oggetto: “Nuova disciplina
dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 22, comma 1 della legge regionale n. 6/2014, l’Unité des
Communes valdôtaines Évançon, nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi, nessuno
escluso, ivi compresi i rapproti di lavoro con il relativo personale, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, l’Unité subentra alla Comunità Montana Evançon;
Richiamata la propria deliberazione n. 1 dell’8 giugno 2015, con la quale si è provveduto alla
composizione della Giunta dell’Unité;
Visto lo statuto dell’Unité, approvato con propria deliberazione n. 10 del 6 giugno 2015;
Vista la propria deliberazione n. 6 del 25 gennaio 2016, con la quale si è provveduto ad adottare per
l’anno 2016 gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015, con valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, affiancati da quelli previsti dal d.lgs. n.
267/2000, con funzione conoscitiva, nonché di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 232 del
d.lgs. n. 267/2000 di non tenere la contabilità economico patrimoniale fino all’esercizio 2017;
Visti:
 l’articolo 12, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 6/2014, con la quale è stato disciplinato
alla Giunta dell’Unité la competenza per l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale;
 il regolamento regionale n. 1 del 3 febbraio 1999;
 il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, avente ad oggetto: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
 il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 il decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, avente ad oggetto: “Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 il regolamento di contabilità della Comunità Montana Evançon, approvato con la deliberazione
del consiglio dei sindaci n. 1 del 14 gennaio 2008;
Considerato che:
 al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio,
nelle more della definizione con norma di attuazione dello Statuto speciale delle modalità di
applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Regione
Autonoma Valle d’Aosta si adegua alle disposizioni del medesimo decreto, applicando quelle di
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cui ai titoli I, III e IV nei termini indicati per le regioni a Statuto ordinario, posticipati di un anno,
così come disciplinato dall’articolo 27, comma 1 della legge regionale n. 19 dell’11 dicembre
2015;
 per l’esercizio finanziario 2016 gli enti locali della Regione Autonoma Valle d’Aosta continuano
ad applicare la disciplina contabile vigente, salvo l’obbligo per i predetti enti e organismi di
adottare, ai soli fini conoscitivi, entro il 30 giugno 2016, i documenti di previsione di cui al d.lgs.
n. 118/2011;
 l’Unité des Communes valdôtaines Évançon informa la struttura regionale competente in materia
di enti locali, dell’intervenuta approvazione del bilancio di previsione finanziario, così come
disciplinato dall’articolo 29 della legge regionale n. 19/2015;
Visti:
 il bilancio di previsione pluriennale dell’esercizio finanziario 2015 e tenuto conto delle
variazioni apportate allo stesso nel corso dell’esercizio finanziario;
 la legge n. 183 del 12 novembre 2011, avente ad oggetto: (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato) “Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria”;
 il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 30 luglio 2010;
 la legge regionale n. 19 dell’11 dicembre 2015, avente ad oggetto: “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta (Legge
finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.”;
Viste altresì le proprie deliberazioni:
 n. 14 del 29 febbraio 2016, con la quale sono state determinate le previsioni dei costi che saranno
sostenuti dai comuni del comprensorio per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e
per l’adeguato funzionamento dell’ente per l’esercizio finanziario 2016;
 n. 17 del 21 marzo 2016, con la quale sono state determinate le tariffe ed il tasso di copertura in
percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale per l’anno 2016;
Visto il decreto del Presidente dell’Unité des Communes valdôtaines Évançon n. 18 del 2 novembre
2015;
Preso atto che:
 il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate
contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco
temporale, attraverso il quale la giunta, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di
indirizzo e di programmazione, definisce la distribuzione delle risorse finanziarie tra i
programmi e le attività che l’amministrazione deve realizzare;
 le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario
annuale;
 il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:
 funzione politico – amministrativa in quanto consente l’esercizio delle prerogative di indirizzo
e di controllo dettate dalla giunta ed è lo strumento fondamentale per la gestione
amministrativa nel corso dell’esercizio;
 funzione di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni
necessarie a sostenere l’Unité nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
 di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla
natura finanziaria del bilancio;
 di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di
funzionamento e di investimento programmate;
 il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti: l’entrata e la spesa;
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 la spesa è classificata in titoli, missioni, programmi, macroaggregati, capitoli, articoli, così come
disciplinato dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011;
 l’entrata è classificata in tipologie, categorie e capitoli, così come disciplinato dall’articolo 15 del
decreto legislativo n. 118/2011 coordinato con il decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014 e
la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015);
Richiamata la deliberazione in data odierna relativa all’approvazione del Rendiconto del bilancio
anno 2015 che evidenzia come l’avanzo di amministrazione al 31/12/2015 sia pari ad €
1.860.800,65;
Richiamata inoltre la deliberazione in data odierna ad oggetto “RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 7
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011, COME MODIFICATO DAL DECRETO
LEGISLATIVO N. 126/2014” con cui si approva l’avanzo di amministrazione anno 2015, ai sensi

dei nuovi principi contabili suddetti, che risulta essere pari ad € 1.922.368,33 di cui non vincolati
886.068,33;
Preso atto che con l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2016/2018 ne viene
applicata una quota pari ad € 866.700,00;
Preso atto che con ci sono immobili da alienare di proprietà dell’Unité, così come disciplinato
dall’articolo 9 della legge regionale n. 24/2009;
Preso atto altresì che il bilancio di previsione pluriennale 2016/2018 è articolato nei seguenti centri
di responsabilità di spesa e di entrata:
 CDR 01 “Organi amministrativi in base alle competenze assegnate dallo Statuto”;
 CDR 02 “Area di segreteria”, la quale risulta essere di competenza del segretario;
 CDR 03 “Area dei servizi finanziari”, la quale risulta essere di competenza del segretario;
 CDR 04 “Area dei servizi tecnici”, la quale risulta essere di competenza del segretario;
 CDR 05 “Area dei servizi sociali”, la quale risulta essere di competenza del segretario;
Visto il parere favorevole preventivo di regolarità contabile rilasciato da parte del segretario, ai
sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera B1 del regolamento di contabilità;
Visto il parere favorevole del revisore dei conti, Dottor Daniele FASSIN, redatto secondo i principi
disciplinati dall’articolo 67, comma 1, lettera b) del regolamento regionale n. 1/1999;
Visto il parere favorevole di legittimità espresso in merito al presente provvedimento dal segretario
ai sensi del combinato disposto dall’articolo 9 della legge regionale n. 46/1998 e dall’articolo 59
della legge regionale n. 45/1995;
Sentito il presidente, il quale relazione circa le previsioni di bilancio, sia in merito all’entrata sia in
merito alla spesa, illustrando nel dettaglio tutti i programmi predisposti ed i relativi progetti quali
risultanti dalla relazione previsionale e programmatica, allegata alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Sentito altresì il presidente, il quale relaziona in merito alla classificazione delle spese e delle
entrate del bilancio di previsione finanziario, ai soli fini conoscitivi, così come disciplinato
dall’articolo 27 della legge regionale n. 19/2015;
Dopo discussione ed esame in merito;
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Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare il bilancio di previsione pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per
il triennio 2016/2018 nelle risultanze finali indicate nel prospetto allegato sotto la lettera A alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2016/2018, ai soli fini conoscitivi, nelle
risultanze finali indicate nel prospetto allegato sotto la lettera B alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;
3. di assegnare le quote di bilancio al segretario dell’ente secondo i centri di responsabilità sotto
elencati:
 CDR 01 “Organi amministrativi in base alle competenze assegnate dallo Statuto”;
 CDR 02 “Area di segreteria”;
 CDR 03 “Area dei servizi finanziari”;
 CDR 04 “Area dei servizi tecnici”;
 CDR 05 “Area dei servizi sociali”;
4. di dare atto che è allegato sotto la lettera C alla presente deliberazione per farne parte integrale e
sostanziale il parere del revisore dei conti, pervenuto al protocollo dell’ente in data 21 marzo
2016 al n. 1986/5/2;
5. di dare atto che non ci sono immobili da alienare di proprietà di questo ente, così come
disciplinato dall’articolo 9 della legge regionale n. 24/2009;
6. di dare atto che la sezione 4 – “Lavori pubblici – Programma di previsione triennale – Piano
operativo annuale” contenuta nella relazione previsionale e programmatica, sostituisce il
programma di previsione dei lavori pubblici con valenza triennale ed il piano operativo con
efficacia annuale di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 12/1996;
7. di inviare la presente deliberazione al Tesoriere della Comunità Montana dell’Evançon.
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Del che è redatto il presente verbale, letto approvato sottoscritto.
Il Presidente
( F.to DELCHOZ Battistino )

Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )

Attestato di pubblicazione
 Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questa Unité des
Communes valdôtaines accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Verres, li 24/03/2016
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )

Attestato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/03/2016
Verres, li 24/03/2016
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )

E’ copia conforme all’originale in formato digitale.
Verres, li 24/03/2016
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )
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