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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL BELICE
N. 12

Oggetto:

DEL 11-06-2020

Approvazione Rendiconto della Gestione Esercizio Finanziario 2019 e relativi allegati,
ai sensi dell'art. 227 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Allegati alla proposta:

1)
2)
3)
PROPOSTA

SETTORE

N. ______ DEL _______

IL PROPONENTE
_________________________

-

Parere Regolarità Tecnica apposto in data 12-06-2020
Parere Regolarità Contabile apposto in data 12-06-2020
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed
approvata senza/con modifiche dal Consiglio dell’Unione nella seduta del ____________ riunito alle ore
_______, sulla quale i Consiglieri presenti, come da verbale, hanno espresso il voto come di seguito
riportato:
-

FAVOREVOLI
CROCCHIOLO ANNA MARIA
LICALSI ADELE ELEONORA
FALCETTA BENEDETTO
CORRENTE GIANNETTO
SANTO
DI GIROLAMO NICOLO'
PACE VINCENZO
PACE VITALBA
BIONDO GRAZIELLA
DI GIROLAMO LUIGI
DI LEONARDO FEDERICA
CRAPA GAETANO
LO PIANO RAMETTA
GIOVANNI
IPPOLITO SALVATORE
VARVARO ANNA MARIA
BARBIERA FRANCESCA

CONTRARI

ASTENUTI

PARTANNA, LI ________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________

OGGETTO:

Approvazione Rendiconto della Gestione Esercizio Finanziario 2019 e relativi allegati, ai
sensi dell'art. 227 del Decreto Legislativo n. 267/2000

TESTO DELLA PROPOSTA
Premesso:
Che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 del 31.07.2019 è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il Triennio Finanziario 2019-2021;
Che la Giunta dell’Unione con Deliberazione n 04 del 02.03.2020 ha provveduto al
Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e Passivi derivanti dall’esercizio 2019 e precedenti;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi,
sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell’art. 117 c. 3 della Costituzione;
RICHIAMATO il D. Lgs. 126/2014 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 2011 n. 118,
con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009;
DATO atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato D. Lgs. 118/2011;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2019, deve essere redatto secondo lo
schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.
Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D .Lgs. 126/2014;
VISTI gli elaborati contabili relativi al rendiconto della gestione 2019 predisposti dal servizio
finanziario;
I Servizi Finanziari hanno predisposto:
a)
il Conto del Bilancio anno 2019;
b)
il Conto Economico anno 2019;
c)
il Conto del Patrimonio anno 2019;
d)
Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 05 dell’11.06.2020 così come disposto
dall’art. 151 comma 6 della Legge 267/2000, con la quale è stata approvata la relazione
illustrativa del rendiconto della gestione 2019 che contiene valutazioni di efficacia
dell’azione condotta;
Il predetto rendiconto, è stato sottoposto all’esame ed al controllo del Revisore Unico dei
Conti, che con propria relazione allegata alla presente deliberazione, ha espresso parere favorevole
con verbale n.03 del 31.03.2020.
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visti gli artt. 228, 229, 230, 231, e 233 del D. Lgs. 267/2000;
PROPONE
1. Di approvare il Rendiconto della Gestione Anno 2019 che comprende il Conto del Bilancio, il
Conto Economico, il Conto del Patrimonio e gli allegati previsti dalla normativa vigente, acclusi
alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che al rendiconto della gestione sono allegati:
a)
La relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151 comma 6 del D. Lgs.
267/2000;
b)
La relazione del Revisore Unico dei Conti di cui all’art. 239 comma 1 lett. “D“
del D. Lgs. 267/2000 ;
c)
L’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza riaccertati
con la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 05 dell’11.06.2020, al 31.12.2019, in
premessa richiamate;
d)
Gli allegati previsti dalla normativa vigente

3. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge

Il Responsabile dell’Istruttoria
Dott. Giovanni Giambalvo

PARERI
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ Approvazione Rendiconto della
Gestione Esercizio Finanziario 2019 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 227 del Decreto Legislativo
n. 267/2000 ”, si acquisiscono i seguenti pareri, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l. 142/1990,
come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni:
1) Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Partanna, lì 12-06-2020

Firmato
Dott. Giovanni Giambalvo

2) Per quanto concerne la Regolarità Contabile si esprime parere: Favorevole

Partanna, lì 12-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Firmato
Dott. Giovanni Giambalvo

