UNIONE DI COMUNI
“Terre del Serio”
Sede – via Locatelli 2 – 24050 Bariano
Provincia di Bergamo
TEL. 0363/960890

Deliberazione n. 9
Codice ente
ORIGINALE
Nr. Seduta

3
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

OGGETTO: Approvazione schema di rendiconto 2014 e relativi allegati.L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 9 del mese di APRILE alle ore 18.00 si è riunito la giunta
dell’Unione di Comuni “Terre del Serio”
All’appello risultano:

Cognome e Nome

Presenza

FOSSATI BEPPINO MASSIMO
DE VITA PIERLUIGI
BERGAMASCHI FIORENZO
MORIGGI RAFFAELE
GHILARDI ALESSANDRA
TOTALE Presenti
5
TOTALE Assenti 0

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa la DOTT.SSA CERRI RINA in qualità di Segretario dell’Unione di Comuni il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Presiede

la giunta

il Signor FOSSATI BEPPINO MASSIMO – Sindaco del Comune di

MOZZANICA, che riscontrata la validità della seduta dal numero dei presenti dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, posto al n. 01 dell’ordine del giorno.

Delibera G.U. n. 09 del 09.04.2015
LA GIUNTA DELL’UNIONE
Richiamati gli artt. 151 commi 6 e 7 e 227 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), ai sensi dei quali gli enti
locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo il rendiconto della
gestione e l’allegata relazione della Giunta che esprime le valutazioni di
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi e ai costi sostenuti;
Considerato che occorre provvedere a norma di quanto stabilito dal comma 2°
del succitato art. 227, all’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione del
rendiconto della gestione 2014 entro il termine del 30.04.2015;
Dato atto che il Tesoriere dell’ente ha reso il rendiconto della propria gestione
relativa all’esercizio finanziario 2014 ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. 267/2000;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano
perfettamente con le scritture contabili dell’ente e con i dati SIOPE come da
elenchi;
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea del Consorzio Terre del Serio n. 4 in
data 24/5/2014, con la quale si approvava, fra l’altro, l’elenco dei residui attivi
e passivi accertati dal Consorzio stesso e si determinava l’avanzo di
amministrazione del medesimo che veniva successivamente applicato in fase di
predisposizione del bilancio, al bilancio di previsione del primo esercizio
finanziario dell’Unione Terre del Serio, succeduta ai rapporti in capo al
preesistente Consorzio;
Dato atto che le poste attive e passive del Consorzio non sono state iscritte al
bilancio di previsione dell’Unione, approvato con deliberazione consiliare n. 7 in
data 4/8/2014 e che tuttavia sono state gestite dal nuovo soggetto giuridico
subentrato al Consorzio, per cui si rende necessario dare conto anche delle
risultanze di tale gestione;
Precisato a tal fine che il Tesoriere ha reso il conto anche della gestione
consortile e che le scritture contabili concordano perfettamente con i dati delle
movimentazioni di cassa, con le riscossioni ed i pagamenti effettuati
dall’Unione in nome e per conto dell’ex Consorzio;
Ritenuto, al fine di far confluire anche contabilmente i rapporti attivi e passivi
del Consorzio a cui è succeduta, a tutti gli effetti di legge, l’Unione Terre del
Serio, di includere in un unico risultato di amministrazione gli esiti della
gestione conclusasi il 31/12/2014;

Visto lo schema del rendiconto predisposto dal Responsabile dell’area
finanziaria, ai sensi dell’art.227 del D.Lgs 267/2000, comprendente il conto del
bilancio e il conto del patrimonio;
Vista la relazione illustrativa, allegata al predetto schema, redatta ai sensi del
precitato art.151, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la determinazione del Responsabile del servizio finanziario n.24 del
8.04.2015 con la quale è stata fatta la ricognizione dei residui attivi e passivi
relativi all’esercizio finanziario 2014 e anni precedenti del preesistente
Consorzio ed esercizio finanziario 2014 dell’Unione;
Vista la relazione tecnica esplicativa allegata alla presente, a firma del
responsabile di ragioneria;
Acquisto il parere favorevole di regolarità tecnica-contabile del responsabile
dell’area finanziaria, ai sensi dell’art.49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs 267/2000 e il regolamento di contabilità per quanto compatibile
con le vigenti norme;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata.

1. Di approvare lo schema di rendiconto della gestione anno 2014,
comprendente il conto del bilancio, conto del patrimonio e l’allegata
relazione illustrativa, incluse le risultanze del preesistente Consorzio a cui
è subentrata a tutti gli effetti l’Unione, nelle risultanze finali di cui al
quadro riassuntivo allegato, da cui risulta un avanzo di amministrazione
di € 390.212,99 dando atto, altresì, che i relativi documenti sono
depositati presso il servizio finanziario.
2. Di dare atto che i suddetti documenti dovranno essere sottoposti alla
successiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione, entro il
termine del 30.04.2015, corredati della relazione del revisore della
gestione finanziaria.

UNIONE TERRE DEL SERIO
Sede Bariano
Provincia di Bergamo

DELIBERA N. 09

DEL 9.04.2015

OGGETTO: Approvazione schema di rendiconto 2014 e relativi allegati.-

___________________________________________________________________
_____
PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267

IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:

DEL SERVIZIO

favorevole

INTERESSATO

Data 09/4/2015

Il Responsabile
STEFANIA DEPONTI

IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

Visto la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:
favorevole
Data 09/04/2015

Il Responsabile
STEFANIA DEPONTI

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

FOSSATI BEPPINO MASSIMO

dott.ssa CERRI RINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 T.U.E.L.18/08/2000 n. 267)
Il presente atto è stato pubblicato all’albo dell’Unione di Comuni “Terre del Serio”, per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 35 dello Statuto dell’Unione
Bariano,
IL SEGRETARIO
Cerri dott.ssa Rina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio ON LINE nel
sito web dell’Unione per dieci giorni consecutivi per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134, 3° comma D. Lvo n. 267/2000).
Bariano,

IL SEGRETARIO
Cerri dott.ssa Rina

