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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 19 IN DATA 19/02/2018
Unité des Communes valdôtaines

_______________________________________________________________________________

OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE ENTRATE A
SPECIFICA DESTINAZIONE PER L'ANNO 2018 AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000.
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di febbraio (19/02/2018), con inizio alle
ore 14:30 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
Brunod Alex*
Grosjacques Giulio
Dufour Piero
Savin Michel
Corradin Jury
Nigra Jean-Christophe
Grivon Lucina

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
0

*in sostituzione del Sindaco Brunod Alex, è poresente il Vice Sindaco, Obert Maurizio.

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.

Deliberazione della Giunta n. 19 del 19/02/2018
OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE ENTRATE A SPECIFICA
DESTINAZIONE PER L'ANNO 2018 AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
267 DEL 18 AGOSTO 2000.
La Giunta
Richiamata la legge n. 6 del 5 agosto 2014, avente ad oggetto: “Nuova disciplina dell’esercizio
associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”;
Visto il decreto del Presidente dell’Unité des communes valdôtaines Évançon n. 18 del 2 novembre
2015;
Visto lo statuto dell’Unité, approvato con propria deliberazione n. 10 del 6 luglio 2015;
Richiamati:
 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 dell’ente, approvato con la deliberazione della giunta n. 66 del 12
dicembre 2016;
Viste:
 la legge n. 205 del 27 dicembre 2017, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020”;
 la legge regionale n. 21 del 22 dicembre 2017, avente ad oggetto: “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020). Modificazioni di leggi
regionali”;
Preso atto:
 della propria deliberazione n. ___ in data odierna, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario, dei suoi allegati ed assegnazione delle quote di bilancio per il triennio
2018/2020;
 delle modalità di utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate da legge, da trasferimenti o da
prestiti dell’ente, così come disciplinato dall’articolo 180, comma 3, lettera d) per pagare le spese
correnti, così come disciplinato dall’articolo 195 del decreto legislativo n. 267/2000;
 che in particolare, l’articolo 195 è stato modificato ed integrato dall’articolo 74, comma 1 e n.
36, lettera a), b) e c) del decreto legislativo n. 118/2011;
 che gli enti locali possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il
finanziamento delle spese correnti, anche se i proventi derivanti dall’assunzione di mutui con
istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all’anticipazione di
cassa disponibile, così come disciplinato dall’articolo 180, comma 3, lettera d) e dell’articolo
195, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

 che l’utilizzo di entrate vincolate presuppone l’adozione della deliberazione della giunta relativa
all’anticipazione di tesoreria, così come disciplinato dall’articolo 222, comma 1 del decreto
legislativo n. 267/2000 ed è da attuarsi in termini generali all’inizio di ogni esercizio dall’ente
con l’emissione di appositi ordinativi d’incasso e pagamento di regolazione contabile;
 della propria deliberazione n. ____ in data odierna, con la quale è stata disciplinata
l’anticipazione di cassa per l’anno 2018;
Visto il parere favorevole rilasciato dal segretario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai
sensi dell’articolo 49, comma 1 e dell’articolo 151, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il favorevole parere di legittimità espresso in merito al presente provvedimento dal Segretario,
ai sensi del combinato disposto dall’art. 9 della L.R. 46/98 e dell’art. 49bis della L.R. 54/98;
Dopo esame in merito;
Ad unanimità dei voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di autorizzare l’utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese
correnti per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile, per l’anno 2018,
così come disciplinato dall’articolo 195 del decreto legislativo n. 267/2000;
2. di dare atto che le specifiche richieste di attivazione al tesoriere dell’ente ed i relativi movimenti
di utilizzo e reintegro in termini di cassa delle somme vincolate sono demandate al segretario,
così come disciplinato dal principio contabile n. 10 dell’allegato 4.2 del decreto legislativo n.
118/2011;
3. di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere dell’ente;
4. di trasmettere altresì la presente deliberazione al revisore dei conti, Dottor Daniele Fassin.

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 22/02/2018
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )

Attestato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/02/2018
Verres, li 22/02/2018
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Verres, li 22/02/2018
Il Segretario
( DE SIMONE Aldo )

