COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 4 del 23-03-2018

Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO
FINANZIARIO 2017 E RELAZIONE SULLA GESTIONE.

ESERCIZIO

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 13:30, presso questa
Sede, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta per deliberare sulle proposte
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Fatto l’appello nominale dei componenti della Giunta:

BOF GIANANGELO
CARNELOS GRAZIANO
COAN MICHELA
PIZZOL LARRY

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P

risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor BOF GIANANGELO in qualità di Presidente assistito dal
Segretario Signor FONTAN ROLANDO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

Visto l’art.227 c.2 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. il quale dispone che il rendiconto della
gestione sia deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo da parte del Consiglio;
Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in vigore al
31 dicembre 2014, i quali prevedono che al rendiconto della gestione venga allegata una
relazione illustrativa della giunta contenente:
• valutazioni di efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
• criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche della gestione;
• analisi degli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le
cause che li hanno determinati;
Preso atto che:
• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in
materia di finanza locale e di contabilità pubblica;
• il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n.
267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile
prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento,
ecc.);
• la Giunta dell’Unione Montana Prealpi Trevigiane, con deliberazione n. 3 in data
23.03.2018 ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art.228 c.3
del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 predisposto dal
Responsabile del servizio finanziario, allegato alla presente deliberazione sub A), redatto
secondo lo schema armonizzato, il quale si compone del conto del bilancio, del conto
economico e dello stato patrimoniale;
Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2017, allegata alla presente deliberazione sub
B),redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs n.118/2011;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile
del servizio finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Unione Montana;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1) di approvare lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, allegato sub
A) redatto ai sensi dell’art.227 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., il quale si compone di:
• conto del bilancio;
• conto economico;
• stato patrimoniale;
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2) di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di
amministrazione di € 137.267,95 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo
della gestione finanziaria:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

3) di dare atto altresì che al rendiconto della gestione sono allegati tutti i documenti come
in premessa richiamati;
4) di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2017, redatta ai sensi dell’art.
11, comma 6, del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., che si allega al presente provvedimento
sub B) quale parte integrante e sostanziale;
5) di trasmettere al Consiglio dell’Unione Montana Prealpi Trevigiane lo schema di
rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, corredato di tutti i documenti previsti
dalla normativa, ai fini della sua approvazione.
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PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to FONTAN ROLANDO

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del servizio
F.to FONTAN ROLANDO
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to BOF GIANANGELO

IL SEGRETARIO
F.to Dott. FONTAN ROLANDO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì,
IL SEGRETARIO
F.to Dott. FONTAN ROLANDO

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì,
IL SEGRETARIO
F.to Dott. FONTAN ROLANDO
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