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REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 26 IN DATA 26/10/2015
Unité des Communes valdôtaines

_______________________________________________________________________________

OGGETTO : SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE
DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - ANNO 2015
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di ottobre (26/10/2015), con inizio alle ore
15:00 nella sede della Unité des Communes valdôtaines Évançon, regolarmente convocata, si è
riunita la Giunta, nelle persone dei Signori:
COGNOME e NOME

DELCHOZ Battistino
Giovenzi Alessandro
Bonel Pierre
Munari Giorgio
Grosjacques Giulio
Dufour Piero
Savin Michel
Corradin Jury
Nigra Jean-Christophe
Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE

Giust.
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
6
3

Assiste all'adunanza il Segretario Signor DE SIMONE Aldo quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Giovenzi Alessandro nella sua qualità di
VICE PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
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Deliberazione della Giunta n. 26 del 26/10/2015
OGGETTO : SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E RICOGNIZIONE DELLO
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - ANNO 2015
Richiamata la Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 “Nuova disciplina dell’esercizio associato di
funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”;
Visto l’art. 12 della Legge regionale n. 6/2014 inerente le funzioni della Giunta delle Unité des
Communes valdôtaines;
Richiamata la deliberazione della Giunta n. 2 del 9 giugno 2015, con la quale è stato nominato il
Presidente e, contestualmente, veniva costituita l’Unité des Communes valdôtaines Ėvançon;
Visto l'art. 22 della Legge regionale n. 6/2014, che prevede che le Unités subentrino nel patrimonio
e nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro con il relativo personale, alle
preesistenti Comunità montane in relazione alle funzioni e ai servizi comunali assegnati;
Visto l'art. 25, comma 2, della Legge regionale n. 6/2014, che prevede che, nelle more del riordino
normativo, di cui al comma 1, i riferimenti alle Comunità montane contenuti nelle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti si intendano applicabili, ove compatibili, alle Unités;
Visto il Decreto del Presidente dell’Unité des Communes valdôtaines Ėvançon n. 14 del
06/10/2015, di nomina del Segretario reggente, Sig. De Simone Aldo;
Premesso che l’art. 28, comma 2, del regolamento regionale n. 1 del 3 febbraio 1999, impone di
procedere alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ogni qualvolta l’organo
rappresentativo dell’ente locale lo reputi opportuno e comunque almeno una volta entro il 31
ottobre di ciascun anno;
Preso atto inoltre che si è ritenuto opportuno procedere alla verifica dello stato di attuazione dei
programmi per il periodo dal 01/01/2015 al 26/10/2015 e si è proceduto alla verifica generale del
permanere degli equilibri di bilancio dando atto dei seguenti principali risultati finanziari:
a)
inesistenza di debiti fuori bilancio;
b)
un risultato di amministrazione attivo per l’esercizio 2014 pari a € 1.678.635,33;
Richiamati i seguenti elaborati:
- prospetto relativo alla verifica della composizione degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2015,
per la gestione corrente, in conto capitale per movimenti di fondi, dal quale risulta un andamento
regolare delle previsioni di entrata e di spesa al 20 ottobre 2015;
- quadro riassuntivo della gestione finanziaria al 20 ottobre 2015;
- prospetto inerente lo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2015;
- relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Preso atto che come da relazione del responsabile del servizio sociale ad oggi non ci sono
comunicazioni relative al trasferimento regionale per la gestione del servizio per anziani tali da
ipotizzare eventuali minori entrate rispetto a quelle inserite nel bilancio di previsione 2015/2017;
Dato atto che il responsabile del Servizio finanziario, in ordine alle sole regolarità tecnica e
contabile, ha espresso parere favorevole;
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Dato atto inoltre che, conseguentemente, alla data della rilevazione e sulla base dei dati disponibili,
non risultano situazioni tali da fare prevedere l’alterazione degli equilibri di bilancio e la necessità
dell’adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e di quella dei residui;
Ritenuto, per le motivazioni innanzi espresse, di potere approvare gli esiti della verifica inerente sia
lo stato di attuazione dei programmi e sia la permanenza degli equilibri di bilancio;
Ad unanimità dei voti espressi in forma palese

DELIBERA
1.

2.

di dare atto che non ricorrono i presupposti per l’adozione di provvedimenti amministrativi e
finanziari rivolti al riequilibrio della gestione di competenza e dei residui come previsto
dall’art. 28 del regolamento regionale n. 1 del 3 febbraio 1999;
di allegare alla presente per farne parte integrante, i seguenti prospetti:






3.
4.

composizione degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2015, per la gestione
corrente, in conto capitale per movimenti di fondi, dal quale risulta un andamento
regolare delle previsioni di entrata e di spesa fino al 31 dicembre c.a. – ALLEGATO A;
quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza al 20 ottobre 2015 –
ALLEGATO B);
prospetto inerente lo stato di attuazione dei programmi di spesa al 20 ottobre 2015 –
ALLEGATO C);
situazione del bilancio alla data di verifica contabile – ALLEGATO D);
relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario –
ALLEGATO E);

di dare atto che non risultano debiti fuori bilancio, così come indicato nella relazione tecnica
del Responsabile del Servizio Finanziario;
di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
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Del che è redatto il presente verbale, letto approvato sottoscritto.
Il Presidente
( F.to Giovenzi Alessandro )

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 29/10/2015
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )

Attestato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/10/2015
Verres, li 29/10/2015
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )

E’ copia conforme all’originale in formato digitale.
Verres, li 29/10/2015
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )
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