
 
 

 
 
 

 
UNIONE MICROPOLIS 

 Provincia di Pavia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE  
 

                                                                             n.6 del 21.05.2018 
 

Oggetto: Approvazione rendiconto di gestione 2017. 
 
L’anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di maggio, alle ore 19.00, nella propria sede in Cervesina, 
regolarmente convocata, si è riunita l’Assemblea/Consiglio dell’Unione stessa. 
 
Risultano Presenti Assenti 

1 Fusi Maurizio Sindaco di Pancarana si  
2 Taramaschi Daniele Sindaco di Cervesina  si  
3 Sartori Daniela Consigliere di Cervesina si  
4 Testori Marisa Consigliere di Cervesina si  
5 Barbera Daniele Consigliere di Cervesina si  
6 Vittorio Pelella Consigliere di Cervesina no si 
7 Bresciani Marco Consigliere di Pancarana no si 
8 Pernigotti Cristiano Consigliere di Pancarana no si 
9 Sordi Matteo Consigliere di Pancarana si  
10 Lardini Tiziano Consigliere di Pancarana no si 
 Totale presenti/assenti  6 4 

 
Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione Dott. Giuseppe Pinto. 
 
Il Sig. Maurizio Fusi in qualità di Presidente di turno dell’Unione, constatata la validità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica segnata all’ordine del giorno ed indicata in oggetto. 
 

 
PARERI PREVENTIVI: 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile sulla proposta della 
presente delibera, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 
18.08.2000, n.267. 
 

Il Responsabile Servizio Finanziario 
Dott. Giuseppe Pinto 

 
 

 
Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: 

          
IL PRESIDENTE 
Sig. Maurizio Fusi 

 
 
 

IL SEGRETARIO 
Dott. Giuseppe Pinto 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo 
Pretorio di questo ente, per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 23.05.2018. 
                                                 

Il Segretario 
Dott. Giuseppe Pinto 

 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO 

AMMINISTRATIVO 
 
 

Il Segretario 
                             Dott. Giuseppe Pinto 
 
 
 
 

 
 



 
 

L’ASSEMBLEA 
 

 
Visti i prescritti pareri favorevoli, espressi in frontespizio, dai responsabili dei servizi interessati 
alla presente, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n.267; 
 
 
Premesso che: 

• con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n.2 in data 13.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è 
stata approvata la nota d’aggiornamento al DUP 2018-2020; 

• con deliberazione dell’Assemblea n.3 in data 13.032018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. 
n. 118/2011; 

 

Preso atto che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di 
finanza locale; 

• il Tesoriere ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, 
debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di 
incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come 
previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli 
agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati 
durante l’esercizio finanziario 2017 con le risultanze del conto del bilancio; 

• con deliberazione della Giunta n.15 in data 03.05.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 comma 4 TUEL, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi 
dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 
Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del 
d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno 
successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato 
patrimoniale; 
 
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta n.13 in data 28.04.2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 risultano allegati i seguenti documenti: 
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011: 

• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 
• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 
• la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 
• il prospetto dei dati SIOPE; 
• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e 

all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta n.13 in data 28.04.2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile; 

• la relazione del revisore dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000; 
>  ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 

• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 
di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte 
e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio 
antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 



 
 
 
 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del 
DM 18 febbraio 2013; 

> ed inoltre: 
� la deliberazione dell’assemblea n.10 in data 27.07.2017, esecutiva, relativa alla ricognizione dello 

stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai 
sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000; 

� l’attestazione negativa relativa alle spese di rappresentanza; 
 
Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri 
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente; 
 
Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta con deliberazione n.13 in data 28.04.2018, 
esecutiva, ai sensi dell’art.151, comma 6 del d.Lgs. n.267/2000 e dell’art.11, comma 6, del d.Lgs. n. 
118/2011; 
 
Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 
267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione 
nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione; 
 
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a 
Euro 18.690,18 come evidenziato nel documento allegato;  
 
Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Con voti unanimi   
 

DELIBERA 

 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) 

del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017, redatto 
secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati; 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017, un risultato di 
amministrazione pari a Euro 18.690,18, così come determinato nell’allegato a questa deliberazione; 

3. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio di 
previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n. 
267/2000; 

4. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio; 
5. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale 

redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario; 
6. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017;  
7. di dare atto che questo ente non ha sostenuto spese di rappresentanza nell’anno 2017; 
8. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 aprile 2016; 
9. di dichiarare la presente deliberazione con voti unanimi immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 
 

 
 
 


