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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1°,  DEL D. LGS. N. 267/00. 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica   
Data: 23-04-18     Il Responsabile del Servizio 
      F.to RIPARINI PAOLO   
 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile   
Data: 23-04-18     Il Responsabile del Servizio 
      F.to RIPARINI PAOLO   
 
 
 

Oggetto:  APROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2017.  



ALTA VALLE DEL METAURO 
UNIONE MONTANA 

 

 

Oggetto: Approvazione Conto Consuntivo Esercizio 2017. 

 

La Presidente Sacchi  passa all’esame del conto consuntivo dell’esercizio 2017 e 

lascia la parola al Responsabile Uff. Ragioneria Dr. Riparini  che illustra il consuntivo 

2017, nei suoi elementi essenziali: 

L’avanzo di amministrazione disponibile è di 122.000 euro, era di 274.000 euro ma vi  

sono gli accantonati per sanzioni del CDS, spese legali somme di dubbia esigibilità che 

vanno considerate. Sono inoltre accantonati 61.000 euro per specifiche iniziative: 

musei partecipati, progetti PSR, portale SUAP-SUE. 

Allegati al conto consuntivo ci sono la contabilità economica patrimoniale, c’è 

l’inventario ben fatto, ci sono tutti gli allegati necessari, compreso il parere favorevole 

del revisore dei conti. Precisa infine che la disponibilità di cassa al 31/12/2017 era di 

316.000 euro. 

 

Il Sindaco Tagliolini  osserva che nel 2017 i Comuni non hanno avuto fondi per il 

commercio, c’è stato solo una domanda fatta da un Comune nostro. 

Quindi ogni Comune ha perso 25.000 euro. La Unione poteva incassare 100.000 euro, 

i fondi andavano richiesti. 

 

La Presidente Sacchi  pone in votazione in modo palese la delibera in oggetto e ne 

proclama l’esito: approvata all’unanimità. Pone quindi in votazione in modo palese 

l’immediata eseguibilità e ne proclama l’esito: la immediata eseguibilità è approvata 

all’unanimità. 

 



ALTA VALLE DEL METAURO 
UNIONE MONTANA 

 
 
Oggetto: Approvazione conto consuntivo esercizio 2017. 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
Premesso che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del 
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione; 
 
Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 
maggio 2009, n. 42; 
 
Dato atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova 
contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011; 
 
Richiamato l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui 
al DPR 194/1996 : “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 
rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del 
patrimonio”; 
 
Preso atto che con deliberazione di Giunta dell’Unione 21 del 13/03/2018, si è 
provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio 
e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle 
motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne 
consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le 
modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Preso atto che il Tesoriere dell’Unione, Banca di Credito Cooperativo del Metauro, ha 
reso il conto nei termini previsti dall’articolo 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la 
proposta di rendiconto 2017 chiude con risultati contabili concordanti con quelli del 
Tesoriere; 
 
Visto il quadro riassuntivo della gestione finanziaria di seguito riportato dal quale si 
evincono i vincoli, gli accantonamenti e l’avanzo disponibile risultanti dal rendiconto al 
netto del fondo pluriennale vincolato di 862.480,12,00 per spese in conto capitale: 
 
 
Avanzo di amministrazione da rendiconto 2017                274.360,50    

Accantonamento spese legali -                11.493,79  

-                    90.717,60  Accantonamento FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità) -                52.314,60  

Accantonamento sanzioni al codice della strada comma 12-bis dell'art. 142 
st. statali -                26.909,21  

differenza                183.642,90    

Quota vincolata a spese specifiche da reimputare al bilancio 2018 -                61.451,00    

utilizzo avanzo libero per salvaguardia equilibri di bilancio 2017 (comma 2, 
art. 187 TUEL)                               -      

Avanzo libero non vincolato *                122.191,90    

 



Visti i conti della gestione dell’anno 2017 presentati dall’economo, dai consegnatari dei 
beni, dal tesoriere e dagli agenti contabili ai sensi dell’articolo 233 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n.267; 
 
Viste la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, 
definita con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013, e la tabella dei 
parametri gestionali con andamento triennale, dalla quale risulta che l’Unione non è 
strutturalmente deficitaria; 
 
Atteso che la Giunta dell’Unione Montana con propria delibera n° 33 del 10/04/2018, 
resa immediatamente eseguibile ai sensi 6° comma dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000, 
ha approvato la relazione sull'efficacia dell'azione condotta nell'anno 2017 (all. 1), dalla 
quale si evincono dettagliatamente gli elementi che hanno determinato l’avanzo di 
amministrazione 2017, nonché i prospetti inerenti la contabilità economico patrimoniale 
relativi all’esercizio 2017; 
 
Preso atto inoltre che alla data del 31/12/2017 non esistevano debiti fuori bilancio, 
così come risulta dalla attestazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai 
sensi dell'art. 24 del D.L. 2/3/'89 n°66, convertito in Legge 24/04/89, n°144, allegata 
alla predetta  delibera; 
 
Visto che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate comunicate con gli ordini di 
incasso; 
 
Visto che le spese sono state erogate con gli appositi mandati di pagamento 
debitamente quietanzati e corredati dei documenti giustificativi; 
 
Richiamata inoltre la deliberazione di Consiglio dell’Unione n° 14 del 10/08/2017 con la 
quale si è provveduto a prendere atto della situazione di equilibrio di bilancio ai sensi 
dell'art 193 del D. Lgs 267/2000; 
 
Visto il vigente statuto dell’Unione Montana; 
 
Atteso che questa Unione Montana partecipa nelle seguenti Società a r.l.: 

� S.I.L. Soggetto Intermediario Locale Appennino Centrale (in liquidazione) 
� Consorzio "Urbino e il Montefeltro" 
� Soc. Consortile “Terre del Montefeltro” (in liquidazione) 
� Soc. Consortile “Montefeltro Leader” 
� Soc. Marche Multiservizi Spa 

per le quali: 
- non sono stati adottati interventi di ripiano delle perdite di esercizio; 
- è stato adottato il piano operativo di razionalizzazione delle societa’ e delle 
partecipazioni societarie direttamente detenute dall’Unione Montana – art. 24 del D.L. 
n° 175 del 19/08/2016 (delibera di Consiglio dell’Unione n° 16 del 26/09/2017);  
 
VISTA la relazione al consuntivo del Revisore dei Conti resa ai sensi dell’art. 239, 
comma 1 lett. “d”, del D. Lgs 267/2000; 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare l'allegata relazione predisposta dalla Amministrazione sull’efficacia 
dell’azione condotta nell’esercizio finanziario 2017, (all.1), nella quale è allegata il 
rendiconto armonizzato (stato patrimoniale ed il conto economico della gestione 2017); 
 
2) di approvare il Rendiconto 2017 dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro e 
relativi allegati, nelle seguenti risultanze finali, unitamente ai seguenti allegati: 

• il conto del bilancio, entrate ed uscite (all. 2) 



• il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza (all. 3) 
• tabella dei parametri di riscontro situazione di deficitarietà strutturale (all. 

4) 
 
 

UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO Prov.Pro 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZ IONE 
ANNO 2017 

 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE  

Fondo di cassa al 1° gennaio                219.015,52 

RISCOSSIONI (+)           1.171.887,66           4.223.418,63           5.395.306,29 

PAGAMENTI (-)             566.421,63           4.731.722,56           5.298.144,19 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)               316.177,62 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)                     0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)               316.177,62 

     

RESIDUI ATTIVI (+)           1.066.556,83           2.026.187,91           3.092.744,74 

RESIDUI PASSIVI (-)             402.084,71           1.456.363,15           1.858.447,86 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  (-)                41.411,66 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (-)             1.234.703,54 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (=)               274.359,30 

Composizione del risultato di amministrazione al 31  dicembre 2017  

Parte accantonata  
 

Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2017              52.314,60 
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)                    0,00 
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                   0,00 
Fondo  perdite società partecipate                   0,00 
Fondo contezioso                   0,00 
Altri accantonamenti              38.401,80 

Totale parte accantonata (B)               90.716,40 
Parte vincolata   
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                   0,00 
Vincoli derivanti da trasferimenti                   0,00 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui                    0,00 
Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente                   0,00 
Altri vincoli da specificare              61.451,00 

Totale parte vincolata (C)               61.451,00 
  

Totale parte destinata agli investimenti (D)                    0,00 
  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)              122.191,90 
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spe se del bilancio di previsione  come disavanzo da ri pianare   

 
 
3) di dare atto che al conto in esame sono allegati: 
 
a) la contabilità economico patrimoniale relativa all’esercizio 2017 (all. 5); 
 
b) la relazione del Revisore dei Conti relativa al consuntivo 2017 (all.6); 
 



c) il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 
dell’Ente nell’anno 2017, predisposto ai sensi dell’art. 16, comma 26 del d.l. 13 agosto 
2011 n°138 (all. 7); 
 
d) il rispetto dell’indicatore di tempestività dei pagamenti per l’anno 2017 (all. 8); 
 
4) di dare che atto che per le Società partecipate dell’Ente: 
- non sono stati adottati  interventi di ripiano delle perdite di esercizio; 
- è stato adottato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente detenute dall’Unione Montana – art. 24 del D.L. 
n° 175 del 19/08/2016 (delibera di Consiglio dell’Unione n° 16 del 26/09/2017);  
 
5) di ordinare l'espletamento delle formalità di pubblicazione del Conto nei termini di 
Legge. 
 



 
DELIBERA N. 0      Seduta del 08-05-18  
 

Soggetta a Controllo                             Immediatamente eseguibile 
 
 
                                                              P / A                                                                        P / A 
 
   PIERANTONI ROMINA  SACCHI FERNANDA  
CICCOLINI MARCO  TAGLIOLINI DANIELE  
GAMBINI MAURIZIO  FEDUZI EMANUELE  
LUZI GIANNALBERTO    

   
 


