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OGGETTO

:

APPROVAZIONE

RENDICONTO

RELATIVO

ALL'ESERCIZIO

FINANZIARIO 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.

Deliberazione della Giunta n. 15 del 21/03/2016
OGGETTO : APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO
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 rapporti 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;
Richiamate le deliberazioni del Consiglio dei sindaci:
 n. 15 in data 23 febbraio 2015, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale
e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017;
 n. 22 in data 13 aprile 2015, con la quale sono stati approvati il piano esecutivo di gestione
relativo all’esercizio finanziario 2015, il relativo documento di sintesi della performance
2015/2017 e la conferma del sistema di misurazione e valutazione approvato con deliberazione
n. 45/2014;
 n. 24 del 13 aprile 2015, avente ad oggetto: “I prelievo dal fondo di riserva anno 2015”;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
 n. 18 del 17 agosto 2015, avente ad oggetto: “II prelievo dal fondo di riserva anno 2015”;
 n. 20 del 14 settembre 2015, avente ad oggetto: “III prelievo dal fondo di riserva anno 2015 per
acquisto di software contabilità”;
 n. 25 del 26 ottobre 2015, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione I variazione al bilancio di
previsione pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica anni 2015/2017”;
 n. 26 del 26 ottobre 2015, avente ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio e
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi – anno 2015”;
 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 rendiconto;
 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
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;
 l’Unité des Communes valdôtaines Évançon informa la struttura regionale competente in materia
di enti locali, dell’intervenuta approvazione del rendiconto della gestione, così come disciplinato
dall’articolo 29 della legge regionale n. 19/2015;
Preso atto che:
 il rendiconto è composto dal conto del bilancio e dal conto del patrimonio;
 il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e quello
contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio e disavanzo;
 il conto del patrimonio evidenzia la consistenza finale rispetto alla consistenza iniziale ed alle
variazioni di gestione avvenute nel corso dell’anno;
 il tesoriere ha reso il conto relativo all’esercizio finanziario 2015 con nota pervenuta in data 26
gennaio 2016 al protocollo n. 515/5/2 e che lo stesso rileva un fondo di cassa al 31 dicembre
2015 pari ad euro 1.277.836,72;
 l’economo dell’Unité ha reso il conto della gestione del servizio economato relativo al periodo
dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, con nota pervenuta agli atti dell’ente in data 4 marzo
2016, al protocollo n. 1486/5/2;
 al rendiconto deve essere allegata la relazione illustrativa della giunta, che esprime le valutazioni
di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi, ai
progetti ed ai costi sostenuti;
 al rendiconto sono allegati, oltre alla relazione di cui sopra ed alla relazione dell’organo di
revisione, l’elenco dei residui attivi e passivi ed i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità
liquide previsti dall’articolo 77-quater del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, avente ad
oggetto: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione finanziaria”;
 l’articolo 16, comma 26 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 disciplina che, al rendiconto
sia allegato il prospetto delle spese di rappresentanza effettuate nel corso dell’anno 2015;
 il segretario dell’ente con apposite determinazioni delle diverse aree organizzative sono state
approvate le operazioni di riaccertamento e ricognizione dei residui attivi e passivi per la
formazione del conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2015:
 n. 45 del 15 marzo 2016 relativa al servizio di segreteria;
 n. 28 del 14 marzo 2016 relativa al servizio finanziario;
 n. 28 del 14 marzo 2016 relativa al servizio tecnico;
 n. 14 del 15 marzo 2016 relativa al servizio sociale;
Considerato che, conseguentemente all’emanazione delle determinazioni sopra descritte sono stati
predisposti il rendiconto, unitamente agli elenchi dei residui attivi e passivi distinti per anno di

provenienza, ai prospetti SIOPE e delle disponibilità liquide, nonché la relazione illustrativa relativi
all’esercizio finanziario 2015;
Preso atto che il revisore dei conti, Dottor Daniele FASSIN, in data 21 marzo 2016 ha presentato la
propria relazione, e con la stessa ha espresso parere favorevole all’approvazione del rendiconto
relativo all’esercizio finanziario 2015;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato da parte del Segretario, attestante la
correttezza delle risultanze contabili e la sussistenza delle ragioni del mantenimento dei residui, ai
sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera B2 del regolamento di contabilità dell’ente;
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 49 bis
della legge regionale n. 54/1998 e s.m.i.;
Dopo discussione ed esame in merito;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, composto dal conto del bilancio e dal
conto del patrimonio, allegati sotto la lettera A e B alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
2. di approvare la relazione illustrativa, allegata sotto la lettera C, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che la relazione illustrativa verrà allegata al rendiconto dell’esercizio finanziario
2015;
4. di dare atto che l’avanzo di amministrazione risulta essere così determinato:
 fondo cassa al 1° gennaio 2015
1.218.228,30 euro +
 riscossioni
8.522.286,20 euro +
 pagamenti
8.462.677,78 euro  fondo cassa al 31 dicembre 2015
1.277.836,72 euro =
 residui attivi
9.723.555,04 euro +
 residui passivi
9.130.591,11 euro =
 avanzo di amministrazione
1.870.800,65
5. di dare atto che al rendiconto sono allegati gli elenchi dei residui attivi e passivi distinti per anno
di provenienza, il conto della gestione del servizio economato, i prospetti dei dati SIOPE e delle
disponibilità liquide ed il prospetto dell’elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel corso
dell’anno 2015;
6. di informare la struttura regionale competente in materia di enti locali, dell’intervenuta
approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015, così come
disciplinato dall’articolo 29 della legge regionale n. 19 dell’11 dicembre 2015;

7. di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere dell’Unité des communes valdôtaines
Évançon.

LA GIUNTA

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 23/03/2016
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )

Attestato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/03/2016
Verres, li 23/03/2016
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Verres, li 23/03/2016
Il Segretario
( DE SIMONE Aldo )

