COPIA ALBO

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 43 IN DATA 28/07/2016
Unité des Communes valdôtaines

_______________________________________________________________________________

OGGETTO : VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO
- ANNO 2016.
L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di luglio (28/07/2016), 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
Brunod Alex
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. 43 del 28/07/2016
OGGETTO : VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO ANNO 2016.
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 ocn 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;
Viste la proprie deliberazioni:
 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;
 n. 15 del 21 marzo 2016, avente ad oggetto: “Approvazione rendiconto relativo all’esercizio
finanziario 2015”;
 n. 16 del 21 marzo 2016, avente 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”;
 n. 18 del 21 marzo 2016, avente ad 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);
Visto il decreto del presidente dell’Unité des communes valdôtaines Évançon n. 18 del 2 novembre
2015;
Premesso 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;
 gli enti locali garantiscono durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio
finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di
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cassa, così come disciplinato dall’articolo 193 del d.lgs. n. 267/2000 aggiornato alla Legge n.
228/2012;
 entro il 31 luglio 2016 e comunque almeno una volta all’anno, la giunta provvede con propria
deliberazione a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o in caso negativo, ad
adottare contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio;
Visti:
 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 23 giugno 2011 n. 118, 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”;
 la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”;
 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”;
Richiamati i seguenti elaborati:
 prospetto relativo alla verifica della composizione degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2016,
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 28 luglio 2016;
 quadro riassuntivo della gestione finanziaria al 28 luglio 2016;
 relazione tecnica predisposta dal segretario;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla verifica del permanere degli equilibri finanziaria
dell’esercizio finanziario 2016;
Considerato che da un esame dei documenti contabili da parte del servizio finanziario si è
riscontrato che l’ultimo rendiconto approvato relativo all’esercizio finanziario 2015 si è chiuso con
un avanzo di amministrazione pari ad euro 1.870.800,65 e che, altresì, dalla sua approvazione, non
sono emersi debiti fuori bilancio;
Accertato che alla data odierna non è stato variato il bilancio di previsione pluriennale;
Dato atto che a seguito di ricognizione effettuata dal servizio finanziario congiuntamente con il
segretario è stato verificato lo stato di realizzazione delle entrate e delle spese previste in bilancio
sia di competenza che relativamente alla gestione dei residui relativi a ciascun servizio, il quale non
presenta scostamenti rilevanti tali da alterare gli equilibri di bilancio;
Tenuto conto che dalla situazione finanziaria attuale e dalle minori e maggiori entrate nonché dalle
maggiori e minori spese al momento prevedibili, non si rilevano al momento ipotesi di possibili
squilibri di gestione, salvo il verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevisti;
Preso atto che ad oggi risultano ancora da accertare poste in entrata per un totale presunto di €
3.399.082,94 e che pertanto il disavanzo attualmente desumibile dal quadro generale della gestione
finanziaria pari ad € 853.076,70 viene ampiamente pareggiato dalle entrate non ancora accertate;
Visto il parere favorevole del revisore dei conti, Dottor Daniele FASSIN, redatto secondo i principi
disciplinati dalla Legge di stabilità 2015;
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Visto il parere favorevole rilasciato dal segretario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, così
come disciplinato dall’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000;
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;
Ritenuto pertanto opportuno, per le ragioni espresse in premessa, di approvare la permanenza degli
equilibri generali di bilancio;
Ad unanimità dei voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di dare atto dell’espletamento degli adempimenti prescritti dall’articolo 193 del decreto
legislativo n. 267/2000, aggiornato alla Legge n. 228/2012 per quanto concerne la salvaguardia
degli equilibri di bilancio 2016 relativamente alla gestione di competenza e alla gestione dei
residui, indicate nel prospetto allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;
2. di allegare alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale i seguenti prospetti:
 quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza al 28 luglio 2016, allegato B;
 situazione del bilancio alla data di verifica contabile, allegato C;
 relazione tecnica predisposta dal segretario, allegato D;
3. di dare atto altresì che:
 l’avanzo di amministrazione alla data odierna risulta disponibile nella somma di €
2.546.006,24;
 non esistono ad oggi di debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell’articolo 194 del decreto
legislativo n. 267/2000;
4. di allegare altresì copia del presente provvedimento al rendiconto dell’esercizio finanziario 2016.
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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 01/08/2016
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )

Attestato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/08/2016
Verres, li 01/08/2016
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )

E’ copia conforme all’originale in formato digitale.
Verres, li 01/08/2016
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )
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