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UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“CASTELLO DI GERIONE” 
Corso Roma, n. 78 

86043 CASACALENDA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

Numero  6   Del  04-05-2018 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DI 

GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017, 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RINVIO CONTABILITA'. 
 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quattro del mese di maggio  alle ore 13:00 nel Comune di 

Montorio nei Frentani, sito in Via Carfagnini, n. 2, si è riunito la Giunta convocata a norma di 

Legge. 

Dei  Signori Assessori in carica:  

PONTE PELLEGRINO NINO PRESIDENTE P 

GIAMBARBA MICHELE ANTONIO ASSESSORE P 

COLASURDO DOMENICO ANTONIO ASSESSORE P 

FUCITO SALVATORE ASSESSORE P 

CIVETTA ORAZIO VICE PRESIDENTE A 
 ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1 e che gli intervenuti sono in numero legale;  

 

  Assume la Presidenza il Dr. PONTE PELLEGRINO NINO nella qualità di PRESIDENTE. 

  Assiste all’adunanza il SEGRETARIO Dott.ssa TOLO CLEMENTINA, con funzioni 

consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e che provvede alla 

redazione del seguente verbale. 

 

  Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta dell’Unione a deliberare 

in merito alla proposta di cui in oggetto, sulla quale sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
 in ordine alla Regolarità Tecnica (art. 49 comma 1,D.Lgs.267/2000). 

 
 Il Responsabile del Servizio 

 f.to TOLO CLEMENTINA 

 

 in ordine alla Regolarità Contabile (art. 49 comma 1 D.Lgs.267/2000). 
 

 Il Responsabile del Servizio 

 f.to LAPENNA MARILENA 
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LA GIUNTA DELL'UNIONE 

  
  

Premesso  

che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, approvato con deliberazione del Consiglio 

dell'Unione n. 7 del 11/04/2017 è stato predisposto ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 così 

come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011; 

che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6 del 11/04/2017 è stato approvato il DUP - 

2017/2019, ai sensi del D.Lgs. 118/2011; 

che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto legislativo n. 

267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni 

di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, e 13; 

Visto l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto 

legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale:  

“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il 

quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”; 

Dato atto che l’Ente,  si è avvalso della facoltà di cui al comma 2 dell’articolo 232, per il quale: 

“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità 

economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”, 

e che pertanto, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo 227: 

“Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non 

predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato”; 

Atteso che l'Unione intende avvalersi del rinvio al 2018 della contabilità economico-patrimoniale e del 

bilancio consolidato; 

Visto l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al 

rendiconto della gestione; 

Richiamati 

 gli artt. 151, comma 5, e  227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 

sopra citato, ha anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte 

dell’organo consigliare;  

 gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano 

rispettivamente i contenuti del conto del bilancio e del conto economico; 

 l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato 

patrimoniale rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del 

patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello 

stesso rispetto alla consistenza iniziale; 

Richiamati in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 

267, per i quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le 

valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti; 

Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile 

concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente 

allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011; 
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Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio sono 

predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni. 

Visto inoltre il Regolamento di contabilità del Comune di Casacalenda, Comune sede dell'Unione, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.39 del 28/12/2016; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio 

Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

A voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,  

DELIBERA 

  

Di prendere atto che l'Unione intende avvalersi del rinvio al 2018 della contabilità economico-

patrimoniale e del bilancio consolidato. 

Di approvare lo schema del Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2017 nelle risultanze 

finali di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

Di approvare la relazione della Giunta dell'Unione sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231 del 

D.Lgs. 267/2000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Di dare atto che non sono stati compilati i seguenti allegati, non significativi in quanto nel corso del 

2017 non sono state svolte attività che hanno registrato impegni/accertamenti: 

 la delibera dell’organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

 il conto del tesoriere (art. 226 TUEL); 

 il conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL); 

 il prospetto dei dati SIOPE; 

 l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 

18/02/2013); 

 la nota informativa che evidenzi gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a strumenti 

derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, 

comma 8 della Legge 133/08); 

 il prospetto spese di rappresentanza anno 2017 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 23/1/2012); 

 la certificazione rispetto obiettivi anno 2017 del saldo di finanza pubblica; 

 l’attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura dell’esercizio 

di debiti fuori bilancio; 

 elenco delle entrate e spese non ricorrenti; 

Di dare atto che i sopra richiamati documenti dovranno essere sottoposti alla successiva approvazione da 

parte del Consiglio dell'Unione, corredati della relazione del revisore dei conti. 

Di inviare in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 

267/2000. 

Di dichiarare, con successiva e separata votazione, favorevole resa all’unanimità per alzata di mano, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto : 

 

IL PRESIDENTE  Il Segretario 

f.to PONTE PELLEGRINO NINO f.to TOLO CLEMENTINA 
____________________________________________________________________________________ 

   Io sottoscritto Segretario, 

A T T E S T O 
   Che la presente deliberazione: 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Casacalenda, Comune sede 

dell’Unione dei Comuni Montani “Castello di Gerione” nel sito web www.comune.casacalenda.cb.it 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni 

consecutivi dal 08-05-2018 al 23-05-2018, attesto la trasmissione in elenco con nota Prot.  N. 2999, 

del 08-05-2018 ai Sigg. Capigruppo dell’Unione ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 

E’ stata altresì inviata per la pubblicazione agli altri Comuni fondatori. 

    
 Il Segretario 
Casacalenda lì   08-05-2018         f.to TOLO CLEMENTINA 
 

________________________________________________________ 
       Io sottoscritto Segretario Comunale, 

 

C E R T I F I C O 

 

   Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno     04-05-2018 
 

 Il Segretario 
Casacalenda lì 04-05-2018 f.to TOLO CLEMENTINA 

________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
   Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio del Comune di 

Casacalenda nel sito web  www.comune.casacalenda.cb.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 08-05-2018 

al 23-05-2018 nel Registro Pubblicazioni on line al sub N° 341. 
 

 Il Segretario 
Casacalenda lì    08-05-2018        f.to TOLO CLEMENTINA 
 

************************************************************************************ 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 
 Il Segretario 

Casacalenda lì     08-05-2018       TOLO CLEMENTINA 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
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