COPIA ALBO

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 39 IN DATA 14/06/2018
Unité des Communes valdôtaines

_______________________________________________________________________________

OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017,
DEI SUOI ALLEGATI E DELLA RELAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNITÉ DES
COMMUNES VALDOTAINES ÉVANÇON AI SENSI DELL'ARTICOLO 227 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000.
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di giugno (14/06/2018), con inizio alle ore
10:00 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
Brunod Alex 1
Grosjacques Giulio
Dufour Piero 2
Savin Michel
Corradin Jury 3
Nigra Jean-Christophe
Grivon Lucina
Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE

Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
9
1

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.
1

In sostituzione del Signor Brunod Alex è presente il Vice Sindaco Signor Maurizio Obert
In sostituzione del Signor Dufour Piero è presente il Vice Sindaco Signor Agostino Grosjacques
3
In sostituzione del Signor Corradin Jury è presente il Vice Sindaco Signor Balme Edy
2
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Deliberazione della Giunta n. 39 del 14/06/2018
OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017, DEI
SUOI ALLEGATI E DELLA RELAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNITÉ DES
COMMUNES VALDOTAINES ÉVANÇON AI SENSI DELL'ARTICOLO 227 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000.
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”;
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”;
 la propria deliberazione n. 23 del 13 marzo 2017, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del
bilancio di previsione finanziario, dei suoi allegati ed assegnazione quote di bilancio per il
triennio 2017/2019”;
 la propria deliberazione n. 33 del 3 aprile 2017, avente ad oggetto: ”Esame ed approvazione del
piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2017/2019 ai sensi dell’articolo 169 del
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000”;
 le proprie deliberazioni concernenti le variazioni al bilancio di previsione pluriennale per il
triennio 2017/2019 tutte legalmente esecutive e precisamente:
 n. 40 del 15 maggio 2017, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione della prima variazione
al bilancio di previsione 2017/2019”;
 n. 56 del 27 luglio 2017, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione della seconda variazione
al bilancio di previsione 2017/2019”;
 n. 60 del 28 agosto 2017, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione della terza variazione al
bilancio di previsione 2017/2019”;
 n. 75 del 27 novembre 2017, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione della quarta
variazione al bilancio di previsione 2017/2019”;
 la propria deliberazione n. 53 del 27 luglio 2017, avente ad oggetto: “Assestamento generale di
bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2017 ai sensi degli articoli 175, comma 8 e
193 del decreto legislativo n. 267/2000”;
 la propria deliberazione n. 54 del 27 luglio 2017, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018/2020”;
 la propria deliberazione n. 10 del 5 febbraio 2018, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio
2018/2020”;
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 la propria deliberazione n. 14 del 19 febbraio 2018, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione
del bilancio di previsione finanziario, dei suoi allegati ed assegnazione quote di bilancio per il
triennio 2018/2020”;
 la propria deliberazione n. 30 del 23 aprile 2018, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del
piano delle performance, piano degli obiettivi e piano esecutivo di gestione per il triennio
2018/2020”;
 la propria deliberazione n. 35 del 14 maggio 2018, avente ad oggetto: “Approvazione degli
schemi dei prospetti dell’inventario e dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2017, riclassificati e
rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., con
l’indicazione delle differenze di rivalutazione rispetto al precedente ordinamento contabile”;
 la propria deliberazione n. 36 del 14 maggio 2018, avente ad oggetto: “Presa d’atto della
dismissione dei beni mobili inventariati dell’Unité des communes valdôtaines Évançon al 31
dicembre 2017”;
 la propria deliberazione n. 37 del 14 maggio 2018, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) a consuntivo e della rendicontazione al piano delle performance.
Anno 2017”;
 la propria deliberazione in data odierna, avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi al 31 dicembre 2017 e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2017/2019
e 2018/2020”;
 gli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 118/2011, in base ai quali sono stati mantenuti gli equilibri di
finanza pubblica sulle variazioni effettuate in seguito alla deliberazione sopra descritta, così ome
si evince dal prospetto allegato alla presete deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Preso atto:
 dell’articolo 227 del d.lgs. n. 267/2000, il rendiconto della gestione è deliberato dalla giunta
dell’Unité e si compone del conto di bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio;
 degli articoli 151 e 231 del d.lgs. n. 267/2000, i quali prevedono che il rendiconto è completato
dalla relazione illustrativa dell’attività dell’ente;
 degli articoli 23 e 24 del regolamento di contabilità dell’ente, i quali disciplinano l’iter di
approvazione del rendiconto della gestione;
 che dall’anno 2016 è operativo il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria mentre
è stata rinviata al 2017 l’attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economicapatrimoniale;
 che già dal 2015 trovano applicazione i nuovi schemi di rendiconto armonizzato di cui
all’articolo 9 del DPCM 28 dicembre 2011;
 che il Tesoriere dell’ente, Intesa San Paolo, Agenzia di Donnas, ha reso il conto nei termini
previsti dall’articolo 226 del d.lgs. n. 267/2000 e la proposta di rendiconto 2017 chiude con i
risultati contabili concordati con quelli del Tesoriere;
 che i conti presentanti dall’economo dell’ente nei termini di legge corrispondenti alle risultanze
della contabilità finanziaria, protocollati agli atti dell’ente in data 11 gennaio 2018 al n. 177/5/1;
 che da apposita verifica con tutti i servizi dell’ente non si sono evidenziati debiti fuori bilancio
da finanziare e riconoscere alla date del 31 dicembre 2017;
Rilevato che le risultanze del rendiconto della gestione 2017 sono le seguenti:
RESIDUI
Fondo cassa al 1° gennaio
Riscossioni
Pagamenti
Saldo cassa al 31 dicembre

2.565.891,30
2.045.762,71

COMPETENZA
7.531.186,52
7.967.456,86

TOTALE
1.089.699,12
10.097.077,82
10.013.219,57
1.173.557,37
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Pagamenti per azioni
esecutive non regolarizzate
al 31 dicembre
Fondo cassa al 31 dicembre
Residui attivi
Residui passivi
FPV per spese correnti
FPV per spese in conto
capitale
Risultato di
amministrazione al 31
dicembre 2017

0,00

1.964.983,52
1.794.965,52

2.522.811,83
2.016.737,35

1.173.557,37
4.487.795,35
3.811.702,87
189.183,62
23.134,61
1.637.331,62

Dato atto che:
 il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 al netto del Fondo Pluriennale Vincolato è
così composto:
 Fondo Svalutazione Crediti
Euro 262.477,47;
 Vincoli derivanti da trasferimenti
Euro 570.378,71;
 Spese personale
Euro
72.000,00;
 Fondi non vincolati
Euro 732.475,44;
 l’avanzo accantonato, vincolato e destinato ad investimenti potrà essere utilizzato solo per le
finalità consecutive dello stesso;
 la parte di avanzo disponibile risulta essere pari ad euro 732.475,44 dovrà essere utilizzata
prioritariamente per la verifica degli equilibri di bilancio 2018 da effettuarsi entro il mese di
luglio o per finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio e solo, in subordine a tali verifiche,
potrà essere utilizzato per spese una tantum e spese di investimento;
 nella relazione al rendiconto:
 è contenuto un prospetto attestante i tempi di pagamento nelle forme e con le modalità
indicate all’articolo 41 del decreto legge n. 66/2014;
 è stato quantificato, secondo i modelli previsti dall’articolo 11, comma 4, lettera C del d.lgs.
n. 118/2011, secondo principi e modalità collegati alla riforma della contabilità, un Fondo
Crediti di dubbia esigibilità, per controbilanciare i crediti in sofferenza che rimangono iscritti
in bilancio e concorrono alla determinazione del risultato della gestione, per un importo
complessivo di euro 262.477,47;
 sono stati predisposti gli ulteriori prospetti ministeriali relativamente alla suddivisione per
missioni e programmi sia del Fondo pluriennale vincolato che delle risultanze economiche;
 la spesa sostenuta per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni all’amministrazione nel
2017 rispetta il limite stabilito dalla giunta dell’ente con la deliberazione di approvazione del
bilancio di previsione;
 le rilevazioni degli indicatori generali di gestione finanziaria e l’attestazione relativa ai
parametri di individuazione degli enti deficitari di cui al Decreto del Ministero dell’Interno
del 18 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2013, risultano
tutti negativi, come da tabella allegata;
Rilevato che:
 le risultanze del Conto Economico come da modello di cui allegato n. 10 al d.lgs. n. 118/2011
sono le seguenti:
 risultato della gestione finanziaria
Euro
-122.917,12;
 rettifiche attività finanziarie
Euro
22.046,78;
 risultato della gestione straordinaria
Euro
-659.009,08;
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 risultato dell’esercizio complessivo
Euro
-803.377,82;
per la redazione del conto economico 2017 si è adottato il criterio della competenza
economico – patrimoniale di cui all’allegato 4/3 del d.lgs. n. 118/2011;
il conto del patrimonio, redatto in conformità ai criteri di cui al nuovo principio contabile
sopra descritto, presenta una consistenza netta di euro 6.777.399,48;
le voci relative ai beni immobili ed alle partecipazioni sono illustrate nella relazione allegata
al presente atto e le poste finanziarie del conto del patrimonio trovano corrispondenza nel
conto del bilancio;
la consistenza finale delle immobilizzazioni immateriali e materiali trovano riscontro nelle
risultanze dell’inventario 2017 e sono state oggetto di una complessa operazione di
riclassificazione e rideterminazione dei valori iniziali in applicazione dei principi contabili
dell’armonizzazione con l’ausilio del software gestionale di contabilità;
l’applicazione dei nuovi principi contabili ha comportato la rilevazione di una rettifica
positiva dei valori iniziali per euro 22.046,78;

Visti:
 il conto del tesoriere relativo alla gestione di cassa al 31 dicembre 2017 che dimostra un saldo
pari ad euro 1.173.557,37;
 il prospetto dei dati SIOPE al 31 dicembre 2017;
 i conti resi dall’economo dell’ente sottoscritti dallo stesso e dal segretario dell’ente e
presentati entro i termini di legge;
 il prospetto di cui all’articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, relativo alla nota informativa di
verifica debiti crediti dell’ente con i propri enti strumentali e società partecipate debitamente
asseverato dall’organo di revisione in data;
 il rendiconto dell’ammontare delle spese di rappresentanza sostenute dalla giunta dell’Unité di
cui all’articolo 16, comma 26 del d.l. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011;
Visti altresì:
 il conto del bilancio, il conto economico, lo stato patrimoniale ed i relativi allegati di cui
all’articolo 11, comma 4 del d.lgs. n. 118/2011;
 la relazione al conto finanziario ed al conto economico – patrimoniale di cui all’articolo 151,
comma 6 e dell’articolo 231 del d.lgs. n. 267/2000 in merito alla relazione sulla gestione che
comprende la nota integrativa ed il prospetto contenente l’attestazione dei tempi di
pagamento, ai sensi dell’articolo 41 del d.l. n. 66/2014;
 l’elenco riepilogativo per titoli dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza
(Allegato C);
 il piano degli indicatori di bilancio (Allegato D);
 il rendiconto dell’ammontare delle spese di rappresentanza (Allegato E);
 il prospetto degli incassi e pagamenti suddivisi per codice Siope (Allegato F);
Visto il parere favorevole rilasciato dal revisore dei conti, Dottor Daniele FASSIN, redatto
secondo i principi disciplinati dal d.lgs. n. 267/2000, coordinato con le disposizioni del d.lgs. n.
118/2011;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Segretario in ordine alla regolarità contabile che attesta
che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziario e
sul patrimonio dell’Unité;
Visto il parere favorevole di legittimità espresso in merito al presente provvedimento dal
Segretario, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 9 della L.R. n. 46/1998 e dell’articolo
49bis della L.R. n. 54/1998;
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Dopo discussione ed esame in merito;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare il rendiconto della gestione dell’Unité des communes valdôtaines Évançon per
l’esercizio finanziario 2017 nelle risultanze contabili indicate nel conto del bilancio, nel conto
del patrimonio e nel conto economico e relative allegati, come meglio specificato nelle
premesse, allegati al presente atto sotto la lettera A, per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare altresì la relazione al rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017,
sotto la lettera B, così come disciplinato dagli articoli 151 e 231 del d.lgs. n. 267/2000 ed
all’articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, comprendente anche la nota integrativa;
3. di approvare infine i documenti e gli elaborati individuati nelle premesse allegati C – D – E –
F, per costituirne parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
4. di prendere atto che l’indirizzo Internet di pubblicazione del rendiconto relativo all’esercizio
finanziario 2017 è il seguente:
 http://trasparenza.partout.it/enti/EVANCON/bilanci/bilancio-preventivo/3166-bilancioconsuntivo;
5. di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 ed in particolare
all’articolo 23 disponendo al servizio di segreteria la pubblicazione sul sito Internet
Istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
6. di trasmettere la presente deliberazione al revisore dei conti, Dottor Daniele FASSIN ed al
tesoriere dell’ente.
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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 18/06/2018
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )

Attestato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/06/2018
Verres, li 18/06/2018
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )

E’ copia conforme all’originale in formato digitale.
Verres, li 18/06/2018
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )
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