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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Numero 9 Del 23-07-2019
Oggetto:

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 19:00,
nella sede del Comune di Casacalenda, sede dell’Unione, sita in Corso Roma, n. 78, si è
riunito il Consiglio convocato, a norma di Legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri in carica:
PONTE PELLEGRINO NINO
LALLITTO SABRINA
TOZZI PIERO
NAVARRA GIOVANNI
SANGIOVANNI ANTONIO
ALBINO ANDREA
COLASURDO DOMENICO ANTONIO
CINELLI DOMENICO
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POMPEO ANGELA
FUCITO SALVATORE
DI ROCCO LORENZO
D'ADDARIO GIANLUCA
CIVETTA ORAZIO
BUCCIGROSSI CARMINE
CIARLA SAMANTHA ANTONIETTA
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ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 5.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
Assume la Presidenza il Dr. PONTE PELLEGRINO NINO in qualità di PRESIDENTE
Assiste all’adunanza il Segretario Dott. Falasca Donato, 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 dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente
deliberazione 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 Lapenna Marilena
in ordine alla Regolarità Contabile (art. 49 comma 1 D.Lgs.267/2000)

Il Responsabile del Servizio
f.to Lapenna Marilena

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Richiamata la delibera di Giunta dell’Unione n. 7 del 21/06/2019 di approvazione dello
schema di Rendiconto di Gestione per l’esercizio finanziario 2018, e la relazione
illustrativa;
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 dei Comuni Montani “Castello di Gerione” non ha adottato nel 2019 la
contabilità economico-patrimoniale in quanto nella conferenza Stato-Città del
28/03/2019 tenutasi a Roma, il Governo ha deciso di sospendere da tale obbligo i
Comuni con popolazione < 5.000 abitanti;
− legge 145/2018, che ha abolito l'obbligo del bilancio consolidato per i Comuni con
meno di 5mila abitanti;
Viste le disposizioni previste dagli articoli 227 e 228 del D.lgs. 267/2000 relative alla
formazione del conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio;
Visto il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2018;
Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui agli articoli 151 e 227 del
D.Lgs.267/2000;
Udita una breve relazione del Presidente relativa al Conto di Bilancio dell’esercizio anno 2018
con il contributo del funzionario addetto e alcuni interventi dei presenti;
Rilevato che l’organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto, in
conformità degli articoli 227 e 239 del D.lgs. 267/2000, allo statuto e al regolamento
di contabilità, alla verifica della corrispondenza del conto del bilancio e con la
contabilità di gestione, facendolo risultare dall’apposita relazione allegata al conto in data
2/07/2019 acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 8199 il 2/07/2019;
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Unione;
Con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 2 espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
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Di prendere atto che l’Unione non ha adottato per l’anno 2018 la contabilità
economico- patrimoniale e del bilancio consolidato.
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 approvare, come in effetti approva, il Conto di Bilancio dell’esercizio 2018
dell’Unione dei Comuni Montani “Castello di Gerione” unitamente agli allegati di rito,
che allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di dare atto che non sono stati compilati i seguenti allegati, non significativi in quanto
nel corso del 2018 non sono state svolte le seguenti attività:
− la delibera dell’organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi;
− il conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL);
− 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 2018 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e
D.M. 23/1/2012);
− la certificazione rispetto obiettivi anno 2018 del saldo di finanza pubblica;
− elenco delle entrate e spese non ricorrenti;
Di dichiarare, su proposta del Presidente, con successiva e separata votazione
favorevole unanime, resa nelle forme di legge, data l’urgenza di provvedere in
merito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
c.4, del D.Lgs. 267/2000.

Delibera di Consiglio n. 9 del 23-07-2019 pagina 3 Unione dei Comuni Montani “Castello di Gerione”

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to PONTE PELLEGRINO NINO

IL SEGRETARIO
f.to Falasca Donato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario dell’Unione certifico che copia della presente deliberazione viene affissa
all’Albo Pretorio comunale del Comune di Casacalenda Comune capofila e sede dell’Unione dei Comuni
Montani “Castello di Gerione” 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
09/08/2019 al 24/08/2019 sub.N° 564 del Registro Pubblicazioni on line.
E’ stata altresì inviata per la pubblicazione agli altri Comuni fondatori.

IL SEGRETARIO
f.to Falasca Donato

Casacalenda lì 09-08-2019

________________________________________________________
Io sottoscritto Segretario dell’Unione,
CERTIFICO
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

23-07-2019

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.Lgs.267/2000);

Casacalenda lì 23-07-2019

Il Segretario
f.to Falasca Donato

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

Casacalenda

IL SEGRETARIO
Falasca Donato
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