
 1

                                                                                                                              
CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL’ASTIGIANO 

 
PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE ALL’ASSEMBLEA CONSORTILE  
DEL 10 LUGLIO 2020 

 
OGGETTO: Approvazione Rendiconto della Gestione Esercizio Finanziario anno 2019. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso che con propria deliberazione n. 02/2019 del 28.03.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011; 

Dato atto che con propria deliberazione n. 11/2019 del 29.07.2019 sono state apportate variazioni di bilancio e che 
si è proceduto all’assestamento generale del bilancio 2019;  

Rilevato che con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 11/2019 in data 30/04/2019, è stato approvato 
il riaccertamento dei residui al 31/12/2018 e anni precedenti, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 
e determinato il fondo pluriennale vincolato di entrata;  

Richiamate le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione: 

- n. 13/2019 assunta in data 30.04.2019, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il 
periodo 2019/2021 e disposta l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi; 

- n. 01/2020 assunta in data 03.02.2020, immediatamente eseguibile, con cui risulta approvato il P.E.G. 
provvisorio nelle more dell'approvazione del Bilancio 2020/2022 e assegnati obiettivi e risorse ai 
Responsabili; 

Dato atto che il rendiconto relativo all'esercizio 2019 è rispondente alle risultanze della gestione 2019; 

Richiamati gli artt. l’art. 227 (così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014) e seguenti del 
D.Lgs. 267/00; 

Dato atto che ai sensi degli artt. 151 comma 6 e 231 D.Lgs. 267/00 al rendiconto è allegata una relazione 
illustrativa dell’organo esecutivo nel quale siano espresse le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base 
dei risultati conseguiti; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 12/2020 assunta in data 18.06.2020 e dichiarata 
immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 e anni 
precedenti, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e la propria precedente deliberazione n. __ in data 
odierna con oggetto: “Variazione degli stanziamenti a seguito di riaccertamento ordinario dei residui. Presa 
d’atto”; 

Dato atto in particolare delle risultanze della revisione ordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2019 e 
precedenti, alla data del 31.12.2019 e delle variazioni degli stanziamenti di entrata e di spesa adeguati a seguito 
della reimputazione dei residui alla competenza che devono intendersi automaticamente accertati e impegnati 
senza necessità di ulteriori atti; 

Dato atto altresì che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di 
deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui agli articoli 227 comma 5 e 228 
comma 5 D.Lgs. 267/00; 

Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2019;  

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente e con 
le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate al bilancio; 

Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 che presenta le risultanze finali di cui al prospetto allegato;  
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Preso atto che: 

- per l’anno 2019 sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica e il vincolo sulla spesa del personale;  

- alla data del 31/12/2019 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del 
decreto legislativo n. 267/2000; 

- l’economo consortile ha presentato il rendiconto della loro gestione; 

- è stato redatto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nell'anno 
2019, che è allegato al rendiconto, che verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, così come previsto 
dall’art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138/2011; 

Sentiti gli interventi: 

- del Presidente del Consiglio di Amministrazione Marcello Coppo, il quale informa della volontà manifestata dal 
Consiglio di Amministrazione di applicare una parte dell’avanzo di amministrazione per ridurre la quota di 
partecipazione al Consorzio che ogni Comune Consorziato dovrà versare per l’anno 2020; 

Richiamato il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;  

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;  

Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- lo Statuto Consortile; 
- il vigente Regolamento consortile di contabilità; 

PROPONE 

1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;  

2) di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019, che presenta le risultanze finali di cui al prospetto 
allegato alla presente quale parte integrante della medesima;  

3) di dare atto che: 

a. il presente rendiconto è corredato dalle relazioni dell’Organo Esecutivo sulla gestione 2019 e del 
Revisore dei Conti; 

b. alla data del 31/12/2019 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 D.Lgs. 
267/2000; 

c. sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica e sulla spesa del personale per l’anno 2019; 

d. costituiscono allegato al rendiconto della gestione i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE 
e la relativa situazione finanziaria delle disponibilità liquide; 

e. al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’articolo 227 comma 5 del 
decreto legislativo n. 267/2000. 

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere; 
Richiamato l’art. 134, c. 4 D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;  
 

PROPONE 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 


