
 

 

 

N.   7                             

REGISTRO DELIBERAZIONI  

 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

………… 
 

ADUNANZA  ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  
                                                             SEDUTA PUBBLICA     
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
............... 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 

 

L’anno DUEMILASEDICI,  questo giorno VENTINOVE del mese di  APRILE alle ore 21,30, in 

una sala del Palazzo del Podestà di Castell’Arquato. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero convocati i Consiglieri. 
 
- SONO PRESENTI  I SIGNORI: 
 
1   ROCCHETTA   IVANO 
2 BELFORTI   MAURIZIO 
3  SALOTTI    FABIO 
4 PAPAMARENGHI  JONATHAN 
5    BONFANTI   ANDREA 
6  CALESTANI    PAOLO 
7 ODDI    GIAN PAOLO 
8 SIDOLI   GIUSEPPE 
 
 

- SONO ASSENTI I SIGNORI:   

1 COPELLI   GIANNI 
2 CAPELLI   FAUSTO 
3 POLLORSI   FABIO 
4 CROVETTI   GRAZIANO 
 
 
- Assiste il Segretario dell’Unione Alta Val d’Arda Dr.ssa Laura Ravecchi,  la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
- Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. IVANO ROCCHETTA  assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto  indicato. 
 
 



 
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE  

Visto: 
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi, coordinato con il Decreto Legislativo 126 del 10/08/2014; 
 
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali coordinato con il D.Lgs. n. 
126 del 10/08/2014 che stabilisce che la proposta di rendiconto della gestione sia messa a 
disposizione dell’organo consiliare almeno 20 giorni prima della sessione consiliare 
dedicata al rendiconto medesimo; 
 
Visto il conto del Tesoriere dell'Ente, Cassa di risparmio di Parma e Piacenza relativo 
all'esercizio 2015, reso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93, comma 2, ed in conformità 
all'articolo 226 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che  con  deliberazione n. 10 in data 9.4.2016, ai sensi del comma 3 art. 228 del 
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.  La Giunta ha provveduto all’operazione di 
riaccertamento dei residui attivi e passivi e approvazione delle variazioni; 
 
Rilevato che la Giunta , a mezzo degli uffici competenti, ha provveduto alla formazione 
della proposta di rendiconto per l’esercizio 2014 e della relazione illustrativa, approvati con 
deliberazione n.10 in data 9.4.2016; 
 
Visti:  
- lo schema di conto consuntivo 2015 e relativi allegati, comprendente il conto del 

bilancio ed il conto del patrimonio e i relativi allegati; 
-  la Relazione al conto consuntivo 2015, di cui all’art. 151 comma 6 del TUEL D.Lgs.18 

Agosto 2000, n. 267, approvata dalla Giunta Comunale; 
- il riaccertamento dei residui attivi e passivi; 
 
Rilevato  
- non esistono debiti fuori bilancio ricadenti nelle ipotesi di cui all’art. 194, del TUEL 

D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267;  
- che ai sensi di quanto dispone l’art.16, comma 26 del D.L.  13.8.2001, n. 138, viene 

allegato al conto  del bilancio il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nel 
corso dell’anno 2015; 

 
Dato atto che l'organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto, in 
conformità dell'art. 239, primo comma, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, allo statuto ed al 
regolamento di contabilità, alla verifica della corrispondenza del conto consuntivo e del 
conto del patrimonio con la contabilità della gestione e con gli inventari, facendolo risultare 
dall'apposita relazione allegata al conto; 
 
Visto il regolamento di Contabilità vigente nel comune di Castell'Arquato cui quest'Unione 
deve fare riferimento ai sensi di quanto dispone l'art.52 dello statuto;  
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del Servizio 
finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, ha espresso parere favorevole; 
 



 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti; 

 
 

DELIBERA 
 

 
Di approvare il conto consuntivo dell'esercizio 2015 e relativi allegati, comprendente il 
conto del bilancio e il conto del patrimonio, in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il 
seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo 
della stessa: 
 

RISULTANZE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
 

Fondo di cassa al 
1.01.2013 

- -  

Riscossioni  99.907,00 99.907,00 

Pagamenti  67.360,93 67.360,93 

Fondo di cassa al 
31.12.2013 

  32.546,07 

Residui attivi  261.837,78 261.837,78 

Residui passivi  102.194,72 102.194,72 

Differenza 
Fondo Pluriennale 
Vincolato 

  159.643,06 
76.156,59 

Avanzo  d’amm.ne      116.032,54 

 
Di dare atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio; 
 
Di stabilire che l'avanzo d'amministrazione è distinto, ai sensi del 2° comma dell'art. 187 
del D.Lgs. n. 267/2000, come appresso: 

1. Fondi vincolati - 

2. Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale  

3. Fondi di ammortamento - 

4. Fondi non vincolati 116.032,54 

Avanzo di amministrazione – totale            116.032,54             

 
Di dare atto che con l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2015 sono  
contestualmente approvati: 
a) i risultati ed i provvedimenti connessi all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e 
passivi iscritti nel conto del bilancio; 
operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dall’art. 230 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
 
Di dare atto che dall'esame del conto e dalla relazione dei revisori non risultano motivi per 
rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere. 
 
 

 



 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE  

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 

Visto l’ 134, 4° comma del D.Lgs. n.267/00; 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 

 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
   RAG. CARLA CANTARELLI 

 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
 
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
   RAG. CARLA CANTARELLI 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

Deliberazione C.U. n. 7 del  29.04.2016 
 
 
                  IL PRESIDENTE                             IL SEGRETARIO  
        GEOM. IVANO ROCCHETTA                           DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
______________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE   

 (artt. 124 comma 2 del  D.Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del Comune di Castell’Arquato, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere 
dal:  05 05 2016 
 
 
Addi   05 05 2016                              L’addetto al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
                 Castell’Arquato 
                     -  Marzia Antonioni  - 
                     
______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA  decorsi  10 giorni dalla pubblicazione. 
 
 
Addi   05 05 2016                     L’addetto al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
                 Castell’Arquato 
                     -  Marzia Antonioni  - 
 
______________________________________________________________________ 
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