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. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI-A GIUI..ITR
oELL'UrqtoNE pet Conaurul
.VALLE DEGLI IBLEI''

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 ED
APPROVAZIONE DEttA RELAZIONE ILLUSTRATTVA At RENDICONTO DELLA GESTIONE
201.6

Premesso che:
. con deliberazione di Consiglio delllUnior..e n2 in data 2A3.2A17 è stato approvato il

Documento unico di programmaz ione 201'6 / 2018;
. con detribera di Consiglio n. 3 in data 20.3.2017 è stato approvato iI bilancio di previsione

finanziario 201.6/2018 redatto secondo 1o schema all. 9 aI d.Lgs. n.118/2077;
Premesso altresì che:

- I'articoLo 227, corruna 2, del d.Lgs. 18/05/2000, n.267 e l'articolo L8, comma 1", lett. b), del

d.Lgs. 23/0612011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano il. rendiconto della gestione

composto dal conto del bilancip, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;
Richiamati gli artt. 151, comrna 6 e237,co1nnu L, del D.Lgs. 1S/05/2000,n.267 i quali prevedono che

al rendiconto delllesercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto

previsto dalllart. 11, comma 6, del d.Lgs. n.118/2011,;
Richiamato altresi l.'articolo 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale cosl dispone:

6. ln rebziotte sulla gestione allegata al rendkonto è un docunrento illustratiao della gestione

dell'ettt, nonché dei ffltti di rilieao aeificatisi dopo la chiusura dcll'esrcizio e di ogni ertentuale

inforruzione utile ad una migliore coruprensione dei dati contabili. In particolare la relszione

illustra:
a) i criteri di oalutaziane utilizzati;
b) le princ;,pali uoci del csnto delbilancio;
c) lc principali oarinzioni alk preaisioni finanziarie interuenute in corso d'frnno, comprenilendo

l'utilizzazione dci fondi di risma e gli utilizzi delle quote ttincolate e accantonate del risultato di

amministrazione al 1" gennaio dell'ewrcizio precedente, distinguenda i uincoli deiztsnti dnlla legge

e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, rtincoli formalmente
attribuiti dall'ente;
d) l'elcnco arialitico dellc quotc oincolate e flccfrntonilte del risultato di amminisffazione nl 31

dicenrbre dell'esercizio precedznte, distinguendo i aincoli deriaanti dalla legge e dni pincipi
contabili, dai trasferiruenti, da mutui e nlti finanziamenti, uineoli formalmente attibuiti dnll'ente;

e) le ragioni fulla persistenza fui residui con nnzinnità superiore ai cinque anni e di nnggiore

consisteizn, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4,letteta n);

fl I'elenco delle mouimentazioni effettaate nel corso dell'esercizio sui capitoli di enttata e di spesa
-riguardanti 

l' anticipazione, eoidenzianda I' utilizm medio e l' utilizzo mnssittto dell' anticipazione nel

corso dell'anno, nel caso in cui il conto ibtbilancio, in deroga al principio generale dell'integrità,

espone il saldo al SL dicembre dell'anticipazione attfuata al netto dei rclatitti imbarsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illusttazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con ls precisazione che i reLatitti rendiconti o

bilanci di ewrcizio sorn consultabili nel proprio sito internet;
i) l' eletco dellc pafiecipazioni dirette posxdute con l'indicazione delln telatioa quota yrcentuale;

il Sli esiti rtella uerifca dei erediti e dcbiti reciproci con i propri enti strumcntali e le società

controllaE e partecipatz. Ifr predetta informativa, asscaerata dai rispettiai organi di teaisione,

eoidenzia analiticamentc eoentuali discodanze e ru fornisce la matiaazione;in tal caso l'ente assume

xnza indugio, e cornunque non oltre il termine dell'esercizio fnanziaio in corso, i proaoedimenti

necessai ai fini della riconcili*ziane delle partite debitorie e ueditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, dciaanti dt contrntti relatiui n strumenti fnnnzinri deriaati o

da contratti di finanziamento clrc includono una componente ileianta;
l) I'elenco delle garanzie principali o srlssidiarie prestate dall'enE a faoore di enti e di altri soggetti

si wnsi de\e leggi aigenti, con l'indicazione ilelk eaentuali richieste di escussione nei confronti



dell'ente e del rischio di npplicazione dell'art. 3, commn 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;m) I'elenco descrittiao dei heni appnrtenenti al patrimonio iù-mohiliare dell,ente alla data di
chiusuta dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l"indicazione delle rispettiue d.estinazioni e degli
eoentuali proaenti dn essi prodotti;
n) 8l altui articoli del codice ciuile, nonché d.a altre norme dilegge phcnhili;
o) al della gestione, richieste dnlla legge o necessarie per
l' intetretazione del rendiconto,

Preso atto che:

' la gestione finanziaria de1l'Ente, per l'esercizio 2076, si è svolta in conformità ai principi ed alle
regole previste in materia difinanzalocale e di contabilità pubblica;

o il Tesoriere ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 det d.Lgs. n. 267/2000,
debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documenta zione contabile prevista (reversali di
incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svoigimento, ecc.) e le scritture contabili
dell'Ente coincidono con quelle del Tesoriere;

". 1.4 in data 3,11.g.8.ÌeL è stato approvato ir
. con deliberazione della Giunta

riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 4, deld.Lgs. n.71g/2011;
Visti:

' lo schema del rendiconto del1a gestione dell'esercizio 2016 redatto secondo lo schema di cui
all'allegato 10 al d.Lgs . n.178/2017;

;he si allega al presente prowedimento quale parte integrante e sostanziale;
-t'-ista 

1a relazione sulla gestione dell'esercizio 2076, red.atta ai sensi dell'art. 11, comma 6, de1d.Lgs. n.
:18 /2011, ailegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

futenuto di prowedere in merito;
-i-isto iI D.Lgs. 78 / 08 / 2000, n. 267 ;

\-isto il d.Lgs. n. 718 / 2071;
-t,-isto il vigente Regolamento di contabilità

LiTENUTo che sussistono tutte le condizioni per I'approvazrone del rendiconto dell'esercizio

-tnanziario 2016;

SI PROPONE

-iI1a Giunta dell'Unione:

1. di approvare 1o schema del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2016,

redatto secondo 1o schema di cui all'allegato 10 al d.Lgs. n. 178/2011 allegato al presente

prowedimento quale parte integrante e sostanziale;

2' di dare atto che il conto del bilancio dell'esercizio 2076 si chiude con Ie risultanze indicate nel
prospetto riassuntivo della gestione finanziaria allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale.



3r di aPprovare Ia Relazione illustrativa della Giunta sulla gestione dell,ese rcizio 201.6, rcdatta ai
sensi dell'att'71', conuna 6, del d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente prowedimento
quale parte integrante e sostanziale;

4' di trasmettere 1o schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all'organo di revisione, ai
fini della resa del prescritto parere;

di trasmettere altresì al Consiglio dell'unione, una volta acquisito il parere dell,organo di
revisione, lo schema di rendiconto della gestione dellleserciz io 2016, corredato di tutti i
documenti previsti dalla normat'a, ai fini della sua approvazione.
Di dichiarare Ia delibera immediatamente esecutiva.

Responsabile Servizi Finanziari
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6.
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DTELIAEWA
fuer i motirti espressi in ltremessa cfie qui si intenlono e riportati

1. Di a1ynovarc integrahnente fa proposta fi avanti riportata retatiaa atf argomento
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aseguihife ai serci [e[f art. 12 comma 2, L.K 44/91,
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