COPIA ALBO

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 56 IN DATA 27/07/2017
Unité des Communes valdôtaines

_______________________________________________________________________________

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA II VARIAZIONE AL BILANCIO
PLURIENNALE 2017/2019.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di luglio (27/07/2017), 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

DELCHOZ Battistino
Giovenzi Alessandro
Bonel Pierre
Brunod Alex
Grosjacques Giulio*
Dufour Piero
Savin Michel
Corradin Jury
Nigra Jean-Christophe
Grivon Lucina
Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE

Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
8
2

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.
*in sostituzione del Sindaco Grosjacques Giulio, è presente il Vice Sindaco, Vuillermin Diego.
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Deliberazione della Giunta n. 56 del 27/07/2017
OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE
PLURIENNALE 2017/2019.

DELLA

II

VARIAZIONE

AL

BILANCIO

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;
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. 42 del 28 luglio 2916, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017/2019;
 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”;
 n. 26 del 13 marzo 2017, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione della nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017/2019;
 la propria deliberazione n. 33 in data 3 aprile 2017, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2017/2019;
 il regolamento di contabilità dell’ente, approvato con la deliberazione della giunta n. 66 del 12
dicembre 2016;
Viste:
 la propria deliberazione in data odierna, con la quale è stato dato atto dell’espletamento degli
adempimenti relativi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017 in merito alla gestione di
competenza e alla gestione dei residui;
 la propria deliberazione n. 40 del 15 maggio 2017, con la quale è stata approvata la prima
variazione al bilancio di previsione pluriennale e al PEG per il triennio 2017/2019;
 la determinazione dei servizi sociali n. 10 del 1° febbraio 2017, con la quale è stata determinata
la ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 e precedenti;
 la determinazione dei servizi tecnici n. 61 del 22 marzo 2017, con la quale è stata determinata la
ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 e precedenti;
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 la determinazione del segretario n. 49 del 5 aprile 2017, con la quale è stata determinata la
ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 e precedenti;
 la determinazione dei servizi finanziari n. 39 del 20 aprile 2017, con la quale è stata determinata
la ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 e precedenti;
Richiamata la propria deliberazione approvata in data 15 maggio 2017 ad oggetto “ESAME ED
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE E DEI SUOI ALLEGATI RELATIVO
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 AI SENSI DELL'ARTICOLO 227 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000” con cui si approvavano le risultanze del conto del
bilancio esercizio 2016;
Verificato che, a seguito dell’approvazione del rendiconto 2016, l’avanzo di amministrazione
accertato ammonta a complessivi 1.664.092,26 euro ed il risultato di amministrazione al 31/12/2016
ammonta ad € 1.448.982,30;
Preso atto inoltre che il risultato di amministrazione pari ad € 1.448.982,30 è vincolato così come
segue:
 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione per € 250.000,00;
 vincoli derivanti da trasferimenti e vincoli formalmente attribuiti dall’Ente, per € 414.797,04;
Dato atto pertanto che l’importo relativo all’avanzo di amministrazione, applicabile alla data
odierna ammonta a complessivi 364.685,26 euro;
Verificato che alla data odierna il Segretario e la presidenza hanno segnalato la necessità di
procedere ad apportare alcune variazioni al bilancio per il triennio 2017/2019, in competenza
dell’esercizio finanziario 2017 e successivi, come meglio esplicitato nella tabella A, allegata alla
presente;
Verificato pertanto che occorre procedere a registrare una seconda variazione al bilancio di
previsione pluriennale per il triennio 2017/2019 di competenza e di cassa, come meglio indicato
nella stampa desunta dal programma di contabilità denominata “Stampa di bilancio di gestione
con variazioni”, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Sentito il presidente che illustra brevemente la variazione in oggetto;
Visto il parere favorevole del 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 favorevole parere di legittimità espresso in merito al presente provvedimento dal Segretario,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 della L.R. 46/98 e dell’art. 49bis della L.R. 54/98;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario, ai
sensi dell’articolo 4, comma 3, lettere A) e D) del regolamento di contabilità, in merito al visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
Ad unanimità dei voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1.

di richiamare quanto esplicitato nelle premesse del presente atto e tutti i riferimenti
normativi e ad atti;
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2.

di approvare la seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale per il triennio
2017/2019 di competenza e di cassa, come meglio indicato nella stampa desunta dal
programma di contabilità denominata “Stampa di bilancio di gestione con variazioni”,
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3.

di dare atto che in seguito all’approvazione della seconda variazione al bilancio di previsione
pluriennale per il triennio 2017/2019 permangono inalterati gli equilibri tra la parte entrata e
spesa del bilancio stesso;

4.

di apportare le opportune modificazioni al documento unico di programmazione e al P.E.G.,
secondo quanto previsto dal presente atto;

5.

di demandare la predisposizione di ogni atto inerente, integrativo e consequenziale al
presente, per quanto di competenza ai responsabili dei servizi interessati;

6.

di trasmettere copia del presente atto al tesoriere, contestualmente alla pubblicazione dello
stesso all’albo di questo 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 02/08/2017
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )

Attestato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/08/2017
Verres, li 02/08/2017
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )

E’ copia conforme all’originale in formato digitale.
Verres, li 02/08/2017
Il Segretario
( F.to DE SIMONE Aldo )
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