UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE
Sede Legale Via Alfieri, 8 – 10066 Torre Pellice (TO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N. 19
OGGETTO:

APPROVAZIONE
2019

RENDICONTO

DELLA

GESTIONE

L’anno duemilaventi addì undici del mese di giugno alle ore 18:00, nella Sala Consiliare del Comune di
San Secondo di Pinerolo, via Bonatto, 3 – San Secondo di Pinerolo;
Previo esaurimento delle formalità, vennero per oggi convocati i componenti di questa Unione dei Comuni.
All'appello risultano :
n.
1
2
3
4
5

Cognome e nome
CANALE Duilio
SADONE Adriana
VIGNOLA Mauro
BALANGERO Anna
COGNO Marco

Carica
Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres
X
X
X
X

Assen

X

Partecipa, senza diritto di voto alla riunione della Giunta il Consigliere delegato GARNIER Lilia.
Sono assenti alla riunione della Giunta i Consiglieri delegati SALVAI Ezio e BERTINAT Claudia

Risultano pertanto n. 4 Presenti e n. 1 Assenti

Con l'intervento e l'opera del Segretario dell’Unione Dott. Emanuele MATINA.

CANALE Duilio - Presidente dell'Unione, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019.

A relazione della Vice-Presidente SADONE Adriana, la quale riferisce quanto segue:
 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;
 il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 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;
 pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di
cui al citato D.Lgs. 118/2011;
VISTA la Relazione al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
CONSIDERATO che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno
dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione;
DATO ATTO che la presente deliberazione sarà prontamente trasmessa all’Organo di revisione
economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza;
ATTESO che la relazione sarà depositata e messa a disposizione dei componenti dell'organo
consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro il
termine non inferiore a venti giorni stabilito dal regolamento di contabilità;
PROPONE
alla Giunta dell’Unione Montana, per i motivi in premessa indicati, di procedere con l’approvazione
della relazione al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019, allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA
UDITO quanto esposto della Vice-Presidente SADONE Adriana;
RITENUTO di procedere alla sua approvazione;
VISTA la normativa vigente in materia;
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 3,
c.1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174:
in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio finanziario;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della relazione della Vice-Presidente SADONE Adriana, quale riportata
nella premessa narrativa al presente dispositivo, e pertanto:
1. DI APPROVARE la relazione al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019,
allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con separata unanime
votazione favorevole, resa dagli aventi diritto nelle forme di legge ai sensi dell’art. 134 comma 4° del T.U.E.L. D.Lvo. n. 267 del 18 agosto 2000.
- IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
CANALE Duilio

IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente
Dott. Emanuele MATINA

