COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
Seduta in data : 31/03/2016

Atto n.

11

OGGETTO: RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DI GESTIONE 2015

L'anno DUEMILASEDICI

, il giorno TRENTUNO

, del mese di MARZO

, alle ore 12.00

nella sala delle adunanze della sede dell'Unione presso il Municipio di Castel di Lama, si è riunita la Giunta
dell'Unione convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO
in qualità di Presidente dell'Unione e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:
Presente Assente

1 LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

PRESIDENTE

2 CARDILLI ANDREA

Assessore

3 FIORAVANTI SILVIA

Assessore

X

4 LUCIANI ALESSANDRO

Assessore

X

5 RUGGIERI FRANCESCO

Assessore

X
X

X

Presenti n. 3
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dr.ssa

Assenti n. 2

NESPECA ORNELLA

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA DELL'UNIONE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
hanno espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto L.vo n°267 del 18.08.2000, parere FAVOREVOLE.

GIUNTA DELL'UNIONE Atto n.ro 11 del 31/03/2016 - Pagina 1 di 8

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
UFFICIO PROPONENTE:
Ufficio FINANZIARIO
RESPONSABILE DELL' AREA INTERESSATA:
Dr.ssa Nespeca Ornella
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: Dr.ssa Nespeca Ornella
OGGETTO:
ANNO

APPROVAZIONE RELAZIONE GIUNTA E PROSPETTI CONSUNTIVO
2015.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 151 - comma 6 - del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 che testualmente recita: "Al rendiconto é
allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti";
RICHIAMATO l'art. 231 dello stesso D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita: “Nella relazione prescritta
dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di
valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali
intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.";
VISTI gli elaborati del Rendiconto della gestione esercizio 2015, costituiti dal Conto del bilancio, dal Conto
economico e dal Conto del patrimonio;
VISTI i quadri riassuntivi della gestione finanziaria dai quali si evidenzia che la stessa si é chiusa con un
avanzo di amministrazione di €. 256.092,61 (Allegato 1);
VISTI altresì i quadri generali riassuntivi della gestione di cassa, della gestione di competenza e della
gestione finanziaria ed il riepilogo generale di classificazione delle spese, tutti allegati al Conto medesimo;
VISTI i prospetti che riportano i residui attivi ed i residui passivi, derivanti dalla gestione in conto residui e
dalla competenza 2015, provenienti da un'attenta e precisa revisione generale dei residui, degli accertamenti
e degli impegni registrati sulla competenza 2015, approvati con delibera della G.U. n. 10 del 31.03.2016;
VISTE le singole unità elementari di bilancio che sono state regolarmente accertate ed impegnate in base ai
documenti previsti dalla vigente normativa e a regolari delibere e determine di spesa, il tutto in funzione delle
finalità e programmi che l'Amministrazione si era prefissa di raggiungere limitatamente alle risorse di
entrata;
VISTO l'elaborato del conto economico, che presenta i seguenti risultati differenziali:
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

€. +

24.233,67

VISTO l'elaborato del conto del patrimonio che presenta un patrimonio netto di complessivi €. 227.295,53
compreso l' incremento del risultato economico dell' esercizio 2015 e considerato che l' ente si è costituito
senza alcun apporto di capitale da parte degli enti membri;
DATO atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole il
responsabile del settore economico finanziario per quanto riguarda la regolarità tecnica;
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VISTE le disposizioni del T.U. degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
PROPONE
che le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE la relazione al Rendiconto dell'esercizio 2015 che, allegata alla presente deliberazione
(Allegato 2), ne forma parte integrante e sostanziale;
DI SOTTOPORRE al Consiglio dell' Unione il Conto del Bilancio, il Conto Economico, il Conto del
Patrimonio e l'elenco generale dei residui attivi e passivi per l'approvazione;
DI ESPRIMERE, sulla base del confronto tra gli obiettivi programmatici contenuti nel bilancio di previsione
dell'esercizio 2015 ed i risultati raggiunti, una valutazione positiva sull'azione condotta dall'Amministrazione
dell' Unione dei Comuni, in relazione agli ostacoli propri di natura finanziaria che si incontrano nella gestione
di risorse limitate, a fronte di bisogni potenzialmente illimitati, e tenuto conto del grado di raggiungimento
degli obiettivi prefissi.
Si rimette la presente proposta richiedendo, altresì, l' immediata esecutività della deliberazione.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Ornella Nespeca)

Ai sensi dell' art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi,
vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:
di regolarità tecnica, da parte del responsabile dell' area interessata
PARERE FAVOREVOLE - F.to Dr.ssa Nespeca Ornella
di regolarità contabile, da parte del responsabile dell' area finanziaria
PARERE FAVOREVOLE - F.to Dr.ssa Nespeca Ornella
LA GIUNTA DELL'UNIONE
Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazione in essa contenute;
Richiamate le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;
Visti i pareri in calce espressi ai sensi dell' Art. 49 1 comma del TUEL n. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,
DELIBERA
di approvare la proposta del Responsabile dell' Area Finanziaria che qui si intende integralmente riportata
integralmente.
Inoltre, ravvisata l'urgenza, con separata votazione, all'unanimità dei voti legalmente espressi, di dichiarare il
presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
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Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to

LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dalla Sede dell'Unione, lì

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)
FAVOREVOLE

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' tecnica dell'atto il seguente parere:
Dalla Sede dell'Unione, lì 31/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA
(art. 49 comma 1 ed art. 151 comma 4 del D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' contabile dell'atto il seguente parere:

Dalla Sede dell'Unione, lì

31/03/2016

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
__ Che la presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. dal

ai sensi

dell'art. 124 del D.to L.vo n. 267/2000 (n. _______ REG.PUB)
__ Che e' stata trasmessa, con nota n. ____________ il ______________________ ai Capigruppo Consiliari
(ai sensi dell'art. 125 del D.to L.vo n. 267/2000)
__ Che la presente deliberazione è esecutiva il

31/03/2016

perchè dichiarata immediatamente esecutiva
decorsi 10 gg. dall data d inizio della pubblicazone
Lì ............................

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to

Atto di Giunta del

31/03/2016

n.

Dr.ssa

11
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NESPECA ORNELLA

