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RICHIAMATI gli art. 227, 228, 229 e 230 del D.Lgs. 267/2000 relativi alla dimostrazione dei 

risultati di gestione la quale avviene mediante il rendiconto della gestione comprendente: 

a) conto del bilancio; 

b) conto economico; 

c) conto del patrimonio; 

  

VISTI:  

- il conto del tesoriere dell’Unione relativo all’esercizio 2012, reso ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. 

267/2000; 

- la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 1 del 01.02.2013 avente ad oggetto 

“Presa d’atto conto agente contabile anno 2012”; 

- la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 4 del 29.03.2013 relativa 

all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 05.04.2013 con la quale è stato 

approvato lo schema di rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2012; 

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; 

  

RILEVATO: 

-  che il Revisore dei Conti ha provveduto, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, alla verifica 

della corrispondenza dei dati contabili desunti dal rendiconto della gestione, comprendente il conto 

del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica-contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO  lo Statuto dell’Unione; 

RILEVATO che non vi sono altri interventi il Presidente dichiara aperta la votazione, con scrutinio 

palese espresso per alzata di mano ed ottenuto il seguente esito: 

PRESENTI   n. 6

VOTANTI   n. 6

FAVOREVOLI  n. 6

ASTENUTI   n. __

CONTRARI   n. __

DELIBERA 

1) di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012 in tutti i suoi componenti 

dai quali emergono i seguenti risultati finali: 

a) Risultato di amministrazione al 31.12.2012  € 98.007,36 

b) Patrimonio netto al 31.12.2012 €  98.792,41 

c) Conto economico al 31.12.2012  € 3.464,79 

2) di approvare la seguente documentazione: 

- il conto del bilancio; 

- il conto economico con accluso il prospetto di conciliazione; 

- il conto del patrimonio; 

- la relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 151, comma 6, del tuel 267/2000; 

- i conti degli agenti  contabili; 

- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 



- la tabella dei parametri gestionali; 

- l’operazione di aggiornamento dell’inventario; 

3) di prendere atto del parere espresso dal Revisore dei Conti; 

4) di dare atto che in sede di predisposizione del rendiconto di gestione i responsabili dei servizi 

dell’ente hanno prodotto attestazioni relative a debiti fuori bilancio; 

5) di riservarsi l’adozione dei provvedimenti tecnici conseguenti ai fini dell’applicazione materiale 

dell’avanzo di amministrazione; 

6) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs 267/2000: 

PRESENTI   n. 6

VOTANTI   n. 6

FAVOREVOLI  n. 6

ASTENUTI   n. __

CONTRARI   n. __
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