
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2012 
 
 

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE 
 

 
Visto lo schema di rendiconto 2012 predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 12 del 30 marzo 2013 

di Approvazione delle operazioni di riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi al fine del loro 
inserimento nel Conto di Bilancio per l’esercizio 2012 nonché di approvazione del Conto del 
Tesoriere e del conto degli agenti contabili per il 2012; 

 
Considerato che il  Conto del Bilancio si chiude con un avanzo di amministrazione di 

complessivi € 5.621,68;  
VISTA la deliberazione del Direttivo dell’Unione n. 10 del 17.4.2013; 
 
VISTA la relativa Relazione del Revisore dei Conti ricevuta il 26.4.2013 giusto prot. n. 

2260; 
 
Vista l’allegata Relazione tecnico-illustrativa al Rendiconto 2012; 
Visti gli allegati: 
- Conto del Patrimonio 
- Conto Economico 
- Prospetto di Conciliazione; 
 
Preso atto che l’art. 77quater comma 11 del Decreto Legge 112/2008 convertito nella 
Legge 133/2008 prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide 
costituiscano un allegato obbligatorio del rendiconto; 
 
Dato atto che le Unioni dei Comuni non sono tenute al rispetto del patto di stabilità ed alla 

compilazione della tabella dei parametri di deficitarietà; 
 
SENTITI l'introduzione del Presidente, la relazione da parte del Revisore dei Conti, gli 

interventi dei componenti dell’assemblea ed il dibattito in merito all'oggetto all'ordine del giorno, 
riportati nella registrazione elettromagnetica che costituisce, ad ogni effetto, documentazione 
amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte integrante e sostanziale del 
verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura della segreteria per l'eventuale 
ascolto;  

 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Con voti ……………………………………………………….  espressi ed accertati nei modi di legge 



 
D E L I B E R A 

 
- DI APPROVARE il CONTO DI BILANCIO per l’esercizio 2012, come specificato nei punti 

successivi; 
- DI APPROVARE,  il Conto del Bilancio dell'esercizio 2012 nelle seguenti risultanze 

finali: 
 
 
FONDO DI CASSA al 01/01/2012     €    496.885,58.- 
RISCOSSIONI       € 1.063.478,50.- 
PAGAMENTI        € 1.105.727,52.- 
FONDO DI CASSA       €    454.636,56.- 
RESIDUI ATTIVI       € 2.031.694,37.- 
SOMMA        € 2.486.330,93.- 
RESIDUI PASSIVI       € 2.480.709,25.- 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/2011            €       5.621,68.- 
AVANZO Vincolato       €                   .- 
AVANZO DI AMM/NE non vincolato                €       5.621,68.- 

       ============ 
 
APPROVARE il Conto Patrimoniale dell'esercizio 2012 nelle seguenti risultanze finali: 
 
TOTALE ATTIVITÀ       € 3.140.527,19.- 
TOTALE PASSIVITÀ                  € 2.928.927,13.- 
PATRIMONIO NETTO al 31.12.2012             €    211.600,06.- 
         ============ 
 
APPROVARE il Conto Economico dell’esercizio 2012 che chiude con un utile d’esercizio pari ad € 
60.468,42.-; 
 
APPROVARE l’allegata Relazione tecnico-illustrativa al Rendiconto 2012; 
 
APPROVARE gli allegati prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide così come acquisiti 
dal sito ufficiale della Banca d’Italia e verificati dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
DARE ATTO che non esistono debiti fuori bilancio alla chiusura dell'esercizio 2012; 
 
DARE ATTO che la presente deliberazione nonché i documenti allegati saranno pubblicati sul sito 
informatico dell’Unione così come previsto dal Decreto Legislativo n. 33/2013; 

 
 
 

 
Con voti …. 
 



D E L I B E R A  
 
 
 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
 


