
 

ALTA VALLE DEL METAURO 
UNIONE MONTANA 

AMBITO “2A”  
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

NUM. 6   DEL  02-05-19 
 

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIA RIO 2018. 
 

L'anno  duemiladiciannove addì  due del mese di maggio alle ore 18:30, in Urbania, nella sala delle 
adunanze della Unione Montana, si è riunito il Consiglio, convocato su invito del Presidente della Unione 
Montana, partecipato ai Sigg.ri Consiglieri; risultano presenti alla trattazione dell’argomento all’oggetto: 
 

PIERANTONI ROMINA P PAOLINI GIUSEPPE P 
CICCOLINI MARCO P SACCHI FERNANDA P 
GAMBINI MAURIZIO P TAGLIOLINI DANIELE P 
LUZI GIANNALBERTO A FEDUZI EMANUELE P 
MOCHI GIORGIO A   
 

Risultano presenti n.    7 e assenti    2 
-Assiste alla seduta e verbalizza il VICE SEGRETARIO della Unione Montana MARCO FEDUZZI. 
-Accertato il numero legale, il Presidente della Unione Montana invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
-Il Presidente della Unione Montana  all’inizio di seduta nomina scrutatori i Signori: 
La seduta è di Seconda convocazione ed è Pubblica. 

 

IL CONSIGLIO 
 

-Visto il documento istruttorio dell’ufficio competente infra trascritto integralmente; 
-Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto; 
-Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi  sulla proposta corrispondente n.6  del 18-04-2019, ai sensi 
dell’art.49, comma 1°, D. Lgs. 267/00: 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica   
Data: 18-04-19     Il Responsabile del Servizio 
      F.to RIPARINI PAOLO   
 
 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile   
Data: 18-04-19     Il Responsabile del Servizio 
      F.to RIPARINI PAOLO   
 
 
 
-Con l’esito della votazione infra riportato; 

 
DELIBERA 

 
-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto; 
 
La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di Legge. 
 

Presidente       VICE SEGRETARIO 
 FERNANDA SACCHI      MARCO FEDUZZI 
____________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Web nel sito istituzionale della 
Unione Montana, per 15 giorni consecutivi dal 27-05-19 al 11-06-19 al n°599, ai sensi dell’art.124, 
comma 1°, della Legge n°267/2000 e dell’art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009. 
 
Lì 27-05-19        VICE SEGRETARIO 
         MARCO FEDUZZI 
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ALTA VALLE DEL METAURO 
UNIONE MONTANA 

 
 
 
Presenti: Sacchi/Gambini/Ciccolini/Feduzi/Paolini/Pierantoni. 
 
Assenti: Luzi/Mochi/Tagliolini. 
 
Sono presenti n°6 consiglieri 
 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. 
 
 
Partecipa alla seduta il Direttore del Settore contabile Dott. Paolo Riparini. 
 
Entra Tagliolini alle ore 18:49, sono presenti n°7 consiglieri 
 
 
Il Presidente Sacchi  invita il Direttore dell’Area I Riparini ad illustrare il punto all’ordine 
del giorno. 
 
 
Il Dr Riparini  illustra il Rendiconto dell’esercizio Finanziario 2018 ed espone le varie 
voci che contribuiscono a formare l’avanzo di Amministrazione anno 2018. 
 
 
La Presidente Sacchi , terminata la discussione pone ai voti la proposta di cui 
all’oggetto: 
 
Effettuata la votazione in modo palese ne proclama l’esito: approvata all’unanimità; 
 
 
Poi pone ai voti la immediata eseguibilità: 
 
Effettuata la votazione in modo palese, ne proclama il risultato: 
 
L’immediata eseguibilità è approvata all’unanimità. 
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ALTA VALLE DEL METAURO 
UNIONE MONTANA 

 
 
Oggetto: Approvazione conto consuntivo esercizio 2018. 
 
 

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 n. 21 del 13 marzo 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 2018 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       489.461,32    

Accantonamento spese legali -       14.000,00  

-   107.143,81  Accantonamento FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità) -       66.234,60  

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

differenza       382.317,51    

Quota vincolata a spese specifiche da reimputare al bilancio 2018 -      282.450,00    

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

Avanzo libero non vincolato *         99.867,51    

 
Visti i conti della gestione dell’anno 2018 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; 
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Atteso che la Giunta dell’Unione Montana con propria delibera n°35 del 02/05/2019, 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 2018 (all. 1), dalla quale si evincono 
dettagliatamente gli elementi che hanno determinato l’avanzo di amministrazione 2018, nonché 
i prospetti inerenti la contabilità economico patrimoniale relativi all’esercizio 2018; 
 
Preso atto inoltre che alla data del 31/12/2018 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° 15 del 24/07/2018 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" (dismessa) 
� Soc. Consortile “Terre del Montefeltro” (in liquidazione) 
� Soc. Consortile “Montefeltro Leader” (attiva) 
� Soc. Marche Multiservizi Spa (attiva) 

per le quali: 
- 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 Giunta dell’Unione n° 123 del 20/12/2018);  
 
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 2018, (all.1), nella quale è allegata il rendiconto armonizzato 
(stato patrimoniale ed il conto economico della gestione 2018); 
 
2) di approvare il Rendiconto 2018 dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro nelle seguenti 
risultanze finali: 
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3) di dare atto che al rendiconto sono allegati i seguenti prospetti: 

• 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); 

• la contabilità economico patrimoniale relativa all’esercizio 2018 (all. 5); 
• la relazione del Revisore dei Conti relativa al consuntivo 2018 (all. 6); 
• il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente 

nell’anno 2018, predisposto ai sensi dell’art. 16, comma 26 del d.l. 13 agosto 2011 
n°138 (all. 7); 

• g) il rispetto dell’indicatore di tempestività dei pagamenti per l’anno 2018 (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 Giunta dell’Unione n° 123 del 20/12/2018);  
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5) di dare atto che con delibera di Giunta dell’Unione n°77 del 17/09/2018 è stata fatta la 
ricognizione ai fini del consolidamento e che non vi sono organismi, enti e società da includere 
nel bilancio consolidato dell’Unione. 
 
6) di ordinare l'espletamento delle formalità di pubblicazione del Conto nei termini di Legge. 
 
 
 


