
UNIONE DEI COMUNI DI
           AUDITORE - MONTECALVO IN FOGLIA – PETRIANO – TAVOLETO
                                                                  COPIA

DELIBERAZIONE N. 4
in data: 24-03-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE
2015/17 E RELATIVA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

L'anno   duemilaquindici, il giorno   ventiquattro del mese di marzo alle ore 18:00, nella
sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sugli
enti locali, si é riunita la Giunta dell’Unione.

All'appello risultano:

CECCAROLI DOMENICO SAVIO P VICEPRESIDENTE
ANGELINI GIOVANNI P ASSESSORE
GRESTA NELLO P PRESIDENTE
ZITO GIUSEPPE P ASSESSORE

TOTALE PRESENTI:      4
TOTALE ASSENTI :        0

Partecipa il Segretario dell’Unione sig. CANCELLIERI DOTT. MICHELE il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. GRESTA  NELLO in
qualità di PRESIDENTE dell’Unione.

Dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PREMESSO:
- che l’ art. 174 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, dispone che gli enti locali
deliberano il bilancio annuale di previsione nel termine di cui all’art. 151 che,
salvo differimenti, è stabilito nel 31 dicembre;
- che il decreto del Ministero del’Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 30/12/2014 ha prorogato al 31/03/2015 il termine per l’adozione dei
bilanci di previsione;
DATO ATTO:
1) che l’ art. 162 del D.lgs n. 267/2000 dispone che gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza,
per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità
ed integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità e che la situazione
corrente
non può presentare un disavanzo;
2) che il citato art. 174 del predetto decreto legislativo 267/2000 dispone che
lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e
Programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti dalla
giunta e da questa presentati al consiglio unitamente agli allegati ed alla
relazione dell’organo di revisione;

Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 1 in data 13/02/2015 con la
quale si è proceduto alla integrazione del Consiglio dell’Unione nonché alla
convalida dei nuovi consiglieri eletti a seguito delle modifiche apportate allo
statuto di cui deliberazione del Consiglio n.6/2014;
Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 2 in data 13/02/2015 con la
quale si è proceduto alla nomina del Presidente e della nuova Giunta
Esecutiva dell’Unione a seguito delle modifiche apportate allo statuto di cui
deliberazione del Consiglio n.6/2014;
Visto che si rende necessario provvedere, anche a seguito della chiusura del
Consorzio di Ca’ Lanciarino con decorrenza dal 31 marzo, a rendere
operativa la nuova Unione dei Comuni con decorrenza dal 01 aprile 2015;
Visto che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 in data
13/02/2015  si è provveduto alla nomina del Revisore dei Conti;
Rilevato che con deliberazione della Giunta Esecutiva in data odierna si è
provveduto a definire la nuova dotazione organica  dell’Unione e quindi alla
definizione del fabbisogno del personale per l’anno 2015 e del triennio
2015/17  con contestuale ricognizione per l’anno 2015 ai sensi dell’articolo
33 comma 1 del Dlgs 165/2001 nonché gli adempimenti ex Dlgs 198/2006 e
articolo 10 del Dlgs 165/2001 per l’anno 2015;
Rilevato che essendo questo il primo bilancio dell’Unione dei Comuni non è
necessario approvare e seguenti atti:

Le deliberazioni sia di consiglio che di giunta inerenti le tariffe di-

entrate tributarie ed extratributarie proprie in quanto non avente per
gli anni riferimento entrate di tale natura
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Il piano triennale 2015/17 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle-

dotazioni strumentali delle autovetture di servizio, dei beni immobili
ai sensi dell’articolo 2, comma 594, legge 244/2007 in quanto non
dotata di tali beni
La deliberazione di verifica delle aree ai sensi dell’articolo 172, c. 1-

lett. C) del Dlgs n. 267/2000 in quanto non possiede beni immobili
La deliberazione relativa al piano annuale e triennale delle opere-

pubbliche non avendo previsto alcuna opera pubblica nel triennio
2015/17
La deliberazione relativa al piano delle alienazioni e valorizzazioni-

immobiliari, ai sensi dell’articolo 58 del DL 112/2008 convertito
nella legge 133/2008 non possedendo beni di tale natura da alienare
La delibera relativa alla ripartizione della quota dei proventi derivanti-

dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi
concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi non avendo tali
proventi tra le proprie entrate
La deliberazione inerente il riutilizzo dei proventi di cui all’articolo-

208 del codice della strada non avendo tra le proprie entrate tali
proventi

Allo stesso tempo si da atto che non vengono allegati al bilancio di
previsione 2015 i seguenti documenti per le motivazioni di seguito indicate:

Conto consuntivo anno precedente in quanto il presente bilancio-

rappresenta il primo documento contabile dell’Unione dei Comuni

Conto consuntivo degli enti partecipati in quanto l’Unione non-

possiede alcuna partecipazione in enti terzi

Rilevato che per quanto concerne la predisposizione del bilancio di previsione
2015 si è preso in considerazione la convenzione approvata con deliberazione
del Consiglio dell’Unione dei Comuni n. 8 del 02/12/2014 inerente il passaggio
delle funzioni del Consorzio di Ca’ Lanciarino all’Unione dei Comuni;

Atteso che dalle relative risultanza finali 2015 si evince che:
1 – sussistono sia l’equilibrio economico finanziario che il conseguente pareggio
finanziario
2 – sono rispettate le limitazioni di spesa imposte in materia di personale dal
combinato disposto dell’articolo 1, commi 557 2 562, della legge n. 296/2006 e
successive modifiche e integrazioni così come risultnte dalla citata deliberazione
in data odierna della Giunta Esecutiva relativa alla determinazione della
dotazione organica
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3 – sono rispettate le limitazioni di cui all’articolo 9, comma 28, del DL n.
78/2010 e successive modifiche e integrazioni in riferimento alla spesa per
lavoro flessibile/accessorio da parte di tutti i Comuni soci

RITENUTO pertanto di dover approvare lo schema del bilancio di previsione
per l'esercizio 2015, del bilancio pluriennale 2015 – 2017, della relazione
revisionale e programmatica, di cui all'allegato che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
dell'art. 49 - 1° comma della L. n° 267/2000;

P   R   O   P   O   N  E

1) approvare lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, del
bilancio pluriennale 2015 – 2017, della relazione revisionale e programmatica di
cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs 267/00;

Inoltre vista la necessità di rendere operativa l’Unione dal prossimo 1 aprile

P   R   O   P   O   N  E

1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di
legge

Il Presidente dopo aver esposto l’argomento e terminata la discussione invita gli
assessori alla votazione che da il seguente risultato:

VOTANTI              4
FAVOREVOLI       4

                                           DELIBERA

1) approvare lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, del
bilancio pluriennale 2015 – 2017, della relazione revisionale e programmatica di
cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs 267/00;
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Inoltre vista la necessità di rendere operativa l’Unione dal prossimo 1 aprile
Con votazione che da il seguente risultato:
VOTANTI           4
FAVOREVOLI   4

                                      DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NR. 4  DEL 24-03-15

OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015/17 E
RELATIVA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile di cui al T.U. Enti Locali D. Lgs. 263/2000, si esprime
il seguente parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to CANCELLIERI DOTT.

MICHELE)
Addì , 23-03-15

UFFICIO SEGRETERIA

Parere di regolarità tecnica

In ordine alla deliberazione in oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to CANCELLIERI DOTT.

MICHELE)
Addì , 23-03-15
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to GRESTA  NELLO

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to CANCELLIERI DOTT. MICHELE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to CANCELLIERI DOTT. MICHELE

Dalla Residenza dell’Unione, li 30-03-2015

E' copia conforme all'originale.
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
CANCELLIERI DOTT. MICHELE

Dalla Residenza dell’Unione, li 30-03-2015

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d'ufficio,

        A T T E S T A

che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 30-03-2015 al
14-04-2015
Reg. n. , come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza
reclami.

E' divenuta  esecutiva il giorno  10-04-2015;
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to CANCELLIERI DOTT. MICHELE

Dalla Residenza dell’Unione, li 15-04-2015
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