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VISTO il Conto del Tesoriere, relativo alla gestione del Bilancio esercizio 2013 concludente con un 

fondo di cassa di € 474.254,27; 

VISTI i Conti dell’Economo dell’Unione e degli altri agenti contabili; 

RICHIAMATE: 

- la determina del responsabile del servizio finanziario n. 8 del 02.04.2014 avente ad oggetto Presa 

d’atto conti agenti contabili anno 2013”; 

- la determina del responsabile del servizio finanziario n. 9 del 02.04.2014 avente ad oggetto 

“Riaccertamento al 31.12.2013 residui attivi e passivi esercizio 2012 e precedenti”; 

RICHIAMATO l’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 2 bis comma 6 lett. 

c) del D.L. 154/2008, conv. L. 189/2008, il quale stabilisce che il Rendiconto è deliberato 

dall’Assemblea dell’ente entro il 30 aprile dell’anno successivo e che la proposta è messa a 

disposizione dei componenti dell’organo consiliare entro un termine non inferiore a 20 giorni; 

DATO atto che la  mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile 2013 

comporta l’applicazione della  procedura di scioglimento dell’Assemblea dell’Unione disciplinata 

dall’art. 141 comma 2 del T.U.;  

DATO atto che il rendiconto della gestione comprende il conto di bilancio, il conto economico ed il 

conto di patrimonio; 

VISTO lo schema del CONTO DEL BILANCIO esercizio 2013, concludente con un risultato 

positivo (Avanzo di AMMINISTRAZIONE) di € 113.137,00; 

VISTO il CONTO ECONOMICO che evidenzia un risultato positivo di esercizio di € 10.734,59   ; 

VISTO il CONTO DEL PATRIMONIO che evidenzia un patrimonio netto di € 109.527,00; 

VISTI i prospetti SIOPE allegati al rendiconto ai sensi dell’art. 77 quarter, comma 11, del D.L. 

112/2008, conv. nella L. 133/2008, e del Decreto MEF 23/12/2009; 

DATO atto che non state sostenute spese di rappresentanza e pertanto non è prevista la 

predisposizione del prospetto da allegare al rendiconto ai sensi dell’art. 16, comma 26, del D.L. 

13/08/2011 n. 138 conv. nella L. 14/09/2011 n. 148;

VISTA la nota informativa concernente la verifica dei debiti e crediti reciproci tra l’Ente e i Comuni 

aderenti disposta ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, conv. nella L. 135/2012; 

DATO ATTO che è stata predisposta, nel rispetto di quanto stabilito dal 6° comma dell’art.231 del 

D.lgs.18 AGOSTO 2000, N° 267 la Relazione prevista dal comma 6 dell’art.151 del citato DLgs; 

DATO ATTO che si è provveduto all’aggiornamento dell’inventario; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, 147 bis e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 espressi dal 

Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa M. Dolores Fadda; 

Con votazione unanime espressa in forma palese 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa suesposta che qui di seguito si intende 

integralmente trascritta e ne fa parte integrante e sostanziale: 

  

1 Di approvare lo schema del RENDICONTO DI GESTIONE Esercizio 2013, dando atto che lo 

stesso verrà sottoposto all’esame dell’Assemblea e presenta le seguenti risultanze finali: 

- Fondo Cassa: € 474.254,27 



- Avanzo di Amministrazione: € 113.137,00; 

- Conto Economico € 10.734,59 ; 

- Patrimonio netto € 109.527,00. 

2 Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di approvare il bilancio onde consentire il 

regolare avvio delle attività programmate, dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, D.Lgs.. 267/2000 e ss.mm.ii.====. 
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