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SETTORE FINANZIARIO 
SETTORE FINANZIARIO 

 
Delibera di Consiglio dell’Unione n. 7 del 12/05/2020 

 
 
 
OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA 

GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2019 E RELATIVI ALLEGATI. 
 

PREMESSO CHE: 

- Con deliberazione di Consiglio Unione n. 19 del 25.07.2018 è stato approvato il Documento 
unico di programmazione 2019/2021; 

- Con deliberazione di Consiglio Unione  n. 43 del 17.12.2018, si è provveduto ad approvare 
la nota di aggiornamento al Dup 2019/2021, ai fini della contestuale approvazione del 
Bilancio di Previsione di Riferimento; 

- Con atto di Consiglio Unione n. 44 del 17.12.2018 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2019/2021; 

- Con deliberazione della Giunta Unione n. 90 del 19.12.2018 è stata disposta 
l’"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021"; 

- con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 
dell’esercizio 2019/2021: 
 

 Delibere di Consiglio Unione ai sensi dell’art. 175 comma 2 TUEL per il quale “Le 
variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare salvo quelle previste dai 
commi 5- bis e 5 quarter”: 
n. 13 del 30.04.2019; 
n. 26 del 23.07.2019 variazione di assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli 
equilibri 2019/2021 ai sensi dell’art. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs n.267/2000; 

n. 32 del 24/09/2019; 

n.36 del 18/11/2019; 

 
 Delibere di Giunta Unione ai sensi dell’articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 

267/2000, il quale prevede che “la Giunta, con propria deliberazione, può apportare 
variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza 
dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non 
negativo”: 
n. 5 del 30.01.2019 (solo cassa); 
n. 40 del 21.05.2019 (var peg + cassa); 



 

 

Viale Libertà, 3 - 43044 Collecchio (PR) 

TEL: 0521/301122 – FAX: 0521/301120 
E-mail: segreteria@unionepedemontana.pr.it - info@unionepedemontana.pr.it 

PEC: protocollo@postacert.unionepedemontana.pr.it  
C.F. – P. IVA 02511960342 

 

Pagina 2 di 11 

n.76 del 05/11/2019 (var peg + cassa); 
 

 Delibera di Giunta Unione ai sensi dell’art. 175, c. 4, del D.Lgs 267/2000, per il quale 
“… le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza 
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare 
entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale 
data non sia scaduto il predetto termine ….”; 

nessuna 

 Prelevamento dal Fondo di riserva ai sensi degli artt.166 e 176 del TUEL 

nessuno 

 Determine Dirigenziali  ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater del Tuel, per il quale sono 
di competenza del responsabile del servizio finanziario “le variazioni compensative del 
piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli 
di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai 
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai 
trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”;  
n. 8 del 07.01.2019; 
n. 9 del 07.01.2019; 
n. 529 del 19.09.2019; 
n. 576 del 07.10.2019; 
n. 609 del 25.10.2019; 
n. 763 del 17/12/2019; 
n. 778 del 20/12/2019; 
 

- con atto di Consiglio n.30 del 24/09/2019 è stato approvato il Bilancio Consolidato 
dell’Unione per l’esercizio 2018 con Azienda Pedemontana Sociale e con Lepida Scpa; 
 

Premesso altresì che: 
- 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, prevedono che gli enti locali deliberino, entro il 30 aprile dell’anno successivo, 
il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato 
patrimoniale; 
- tale scadenza è stata prorogata al 31/05/2020 dal Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, data la 
situazione straordinaria di emergenza sanitaria epidemiologica denominata Covid-19 e dalla 
oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti e organismi pubblici, anche 
mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze; 
 

Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali 
prevedono che al rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta 
secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 
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Preso atto che la Giunta con deliberazione n. 28 del 30/03/2020 ha approvato lo schema di 
rendiconto della gestione 2019 redatto secondo l’allegato 10 del D.lgs 118/2011 e la Relazione sulla 
gestione dell’esercizio 2019, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del 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 e di contabilità pubblica; 

 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; 

 con determinazione n.47 del 28/01/2020 il responsabile del servizio affari finanziari 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 
2019 con le risultanze del conto del bilancio; 

 con deliberazione di Giunta Unione n.4 del 29/01/2020 è stato approvato il rendiconto degli 
agenti contabili e dell’economo per l’esercizio finanziario 2019; 

 con deliberazione di Giunta Unione n. 17 in data 03.03.2020, è stato approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Richiamato l’art. 107, comma 1, lett.b) del DL 17 marzo n.18 (decreto Cura Italia), in corso di 
conversione, che ha prorogato al 31 maggio 2020 l’approvazione del rendiconto 2019; 

 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 (allegato A) 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 e l’elenco delle relative quote 
accantonate, vincolate e destinate, come previsto dal DM 1 agosto 2019; 

 il prospetto di verifica dei nuovi equilibri di bilancio, aggiornati come da DM 1 agosto 2019; 
 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 
 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
 il riepilogo degli impegni per titoli e macroaggregati; 
 la tabella dimostrativa degli accertamenti e degli impegni assunti nell'esercizio in corso e 

negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 
 l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti mantenuti nel conto del bilancio; 
 il conto economico e lo stato patrimoniale dell’esercizio 2019 e relativa nota integrativa; 
 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. 28 
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del 30/03/2020 (allegato B); 
 l’elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa di entrata e spesa secondo la 

struttura del piano dei conti (allegato C); 
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 dei soggetti considerati nel 
gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 
bilancio si riferisce, indirizzi contenuti nella relazione sulla gestione;  

ed inoltre: 
 la sopracitata deliberazione di Consiglio n. 26/2019 con la quale è stata approvata la verifica 

della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 
267/2000 (allegato D); 

 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resa ai sensi del D.L. n. 
66/2014, conv. in legge n. 89/2014 (allegato E); 

 il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (allegato F); 
 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (allegato G); 
 il prospetto dei dati SIOPE (allegato H); 
 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019 

previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 
del 23 gennaio 2012 (allegato I); 

 
 
Verificato che: 

- copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri 
con nota prot 6072 del 15.04.2020, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal 
regolamento di contabilità vigente; 

- si è appositamente riunita la Commissione Bilancio; 
 

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 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione 
di € 2.907.131,90, così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria: 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2019 869.668,68

RISCOSSIONI 1.810.926,31 7.943.216,43 9.754.142,74

PAGAMENTI 1.685.243,12 7.538.912,61 9.224.155,73

1.399.655,69

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 1.399.655,69

RESIDUI ATTIVI 2.503.841,19 1.712.363,45 4.216.204,64

RESIDUI PASSIVI 432.890,77 2.151.430,41 2.584.321,18

Differenza 1.631.883,46

FPV per spese correnti 124.407,25

FPV per spese in conto capitale 0,00

2.907.131,90

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019

Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2019

 
 
avanzo al 31.12.2019  
Parte accantonata 1.930.799,10 
Parte vincolata 788.455,63 
Parte non vincolata 187.877,17 

TOTALE 2.907.131,90 
 
 
La parte accantonata riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 1.901.030,72, mentre 
l’importo di euro 20.560,00 è stato accantonato per rinnovi contrattuali ed euro 9.208,38 sono 
accantonati per fondo risorse decentrate del personale. 
 
La parte vincolata al 31/12/2019 è così distinta: 

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 223.009,86€      

vincoli derivanti da trasferimenti (sociale) 339.647,95€      

vincoli da trasferimenti (altri) 155.797,82€      

vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui -€                  

vincoli formalmente attribuiti dall’ente 70.000,00€        

altri vincoli -€                  

TOTALE PARTE VINCOLATA 788.455,63€      

 
 
I vincoli da leggi e principi contabili riguardano: 
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imposta di soggiorno 63.909,11
spese di personale 21.154,16
multe quota cds alla 
provincia anni 
precedenti 137.946,59

TOTALE 223.009,86  
 
 
I vincoli da trasferimenti riguardano: 
 
trasferimenti correnti 
sociali 339.647,95
trasferimenti correnti 
da comuni 132.678,48

trasf c\capitale da 
regione per 
realizzazione sistema 
radio prot civile 10.362,00

trasferimento 
c\capitale da regione 
per realizzazione 
Centro Operativo 
Misto Prot. civile 3.583,48

trasferimento corrente 
da regione per 
sportello unico energia 8.547,20
trasferimenti 
c\capitale da regione 
per videosorveglianza 626,66

TOTALE 495.445,77

 
I vincoli attribuiti dall’ente sono 
 
passivita' pregresse 20.000,00
videosorveglianza pm 50.000,00

TOTALE 70.000,00

 
 
PARTE DISPONIBILE euro 187.877,17 
 
Dato atto inoltre che: 

 il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro 90.124,39; 
 lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 1.361.189,83; 

 

Preso atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio; 
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Ricordato che nel  Contratto di Servizio con l’Azienda Pedemontana Sociale, al TITOLO V 
ASPETTI ECONOMICI - Articolo 14 – RAPPORTI PATRIMONIALI E IMPEGNI 
CONSEGUENTI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO è previsto che: 

“Entro il 31 marzo seguente alla chiusura dell’esercizio, l’Azienda trasmetterà il conto consuntivo 
all’Unione e dettaglierà l’importo esatto degli eventuali maggiori o minori oneri sostenuti che 
l’Unione, attraverso quote comunali, dovrà coprire con l’erogazione della quarta rata di cui al 
comma 3 a titolo di corrispettivo. In tale ambito si andranno a conteggiare e regolamentare i 
rapporti tra l’Azienda e l’Unione avuto riguardo alle anticipazioni corrisposte. Qualora, rispetto 
alle quote erogate, risultasse un credito a favore dell’Unione non si dovrà procedere al saldo della 
quarta rata e l’Azienda dovrà rimborsare la somma risultante entro il 15 aprile dell’anno 
successivo con l’emissione di regolare nota di credito”;  

Vista  l’impossibilità dell’Azienda Pedemontana Sociale di rispettare il termine indicato a causa 
dell’emergenza COVID-19 e considerato che l’art.106 del D.L.18/2020 ha disciplinato che, in 
deroga agli artt. 2364 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria 
delle società potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, posticipando di 
fatto la scadenza dell’approvazione al 29 giugno 2020; 

Dato atto pertanto che si allega alla presente deliberazione un documento di preconsuntivo 2019 
dell’Azienda Pedemontana Sociale, in attesa dell’approvazione del rendiconto definitivo, allegato 
L;  

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 

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; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di  regolarità contabile sulla proposta di delibera in 
esame, rilasciati dal Responsabile del Servizio Affari Finanziari, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del 
T.U. Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.LGS 267/2000). 
 
 

 

 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 
2019, composto dal conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale, redatto secondo lo 
schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, di cui agli allegati al presente provvedimento quali 
parti integranti e sostanziali (allegati A), corredati di tutti i documenti in premessa richiamati, 
che, anche se non allegati materialmente al presente provvedimento quale parte integrante e 
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sostanziale, sono depositati agli atti presso l’Ufficio Ragioneria a disposizione dei Consiglieri 
Comunali; 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2019, un avanzo di 
amministrazione di € 2.907.131,90, così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della 
gestione finanziaria: 
 

 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2019 869.668,68

RISCOSSIONI 1.810.926,31 7.943.216,43 9.754.142,74

PAGAMENTI 1.685.243,12 7.538.912,61 9.224.155,73

1.399.655,69

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 1.399.655,69

RESIDUI ATTIVI 2.503.841,19 1.712.363,45 4.216.204,64

RESIDUI PASSIVI 432.890,77 2.151.430,41 2.584.321,18

Differenza 1.631.883,46

FPV per spese correnti 124.407,25

FPV per spese in conto capitale 0,00

2.907.131,90

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019

Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2019

 
 
avanzo al 31.12.2019  
Parte accantonata 1.930.799,10 
Parte vincolata 788.455,63 
Parte non vincolata 187.877,17 

TOTALE 2.907.131,90 
 
 
La parte accantonata riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 1.901.030,72, mentre 
l’importo di euro 20.560,00 è stato accantonato per rinnovi contrattuali ed euro 9.208,38 sono 
accantonati per fondo risorse decentrate del personale. 
 
La parte vincolata al 31/12/2019 è così distinta: 
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vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 223.009,86€      

vincoli derivanti da trasferimenti (sociale) 339.647,95€      

vincoli da trasferimenti (altri) 155.797,82€      

vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui -€                  

vincoli formalmente attribuiti dall’ente 70.000,00€        

altri vincoli -€                  

TOTALE PARTE VINCOLATA 788.455,63€      

 
 
I vincoli da leggi e principi contabili riguardano: 
 
imposta di soggiorno 63.909,11
spese di personale 21.154,16
multe quota cds alla 
provincia anni 
precedenti 137.946,59

TOTALE 223.009,86  
 
 
I vincoli da trasferimenti riguardano: 
 
 
trasferimenti correnti 
sociali 339.647,95
trasferimenti correnti 
da comuni 132.678,48

trasf c\capitale da 
regione per 
realizzazione sistema 
radio prot civile 10.362,00

trasferimento 
c\capitale da regione 
per realizzazione 
Centro Operativo 
Misto Prot. civile 3.583,48

trasferimento corrente 
da regione per 
sportello unico energia 8.547,20
trasferimenti 
c\capitale da regione 
per videosorveglianza 626,66

TOTALE 495.445,77

 
 



 

 

Viale Libertà, 3 - 43044 Collecchio (PR) 

TEL: 0521/301122 – FAX: 0521/301120 
E-mail: segreteria@unionepedemontana.pr.it - info@unionepedemontana.pr.it 

PEC: protocollo@postacert.unionepedemontana.pr.it  
C.F. – P. IVA 02511960342 

 

Pagina 10 di 11 

I vincoli attribuiti dall’ente sono 
 
passivita' pregresse 20.000,00
videosorveglianza pm 50.000,00

TOTALE 70.000,00

 
 
PARTE DISPONIBILE euro 187.877,17 

 
 

3. di dare atto che: 
 il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro 90.124,39; 
 lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 1.361.189,83; 

di approvare: 
 l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti mantenuti nel conto del bilancio; 
 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. 28 
del 30/03/2020 (allegato B); 

 l’elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa di entrata e spesa secondo la 
struttura del piano dei conti (allegato C); 

 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 dei soggetti considerati nel 
gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 
bilancio si riferisce, indirizzi contenuti nella relazione sulla gestione;  

 la deliberazione di Consiglio n. 26/2019 con la quale è stata approvata la verifica della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 
267/2000 (allegato D); 

 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resa ai sensi del d.L. n. 
66/2014, conv. in legge n. 89/2014 (allegato E); 

 il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (allegato F); 
 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (allegato G); 
 il prospetto dei dati SIOPE (allegato H); 
 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019 

previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito 
con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 
del 23 gennaio 2012 (allegato I); 

 
 
4. di dare atto del preconsuntivo 2019 dell’Azienda Pedemontana Sociale, come da allegato L, in 

attesa dell’approvazione del rendiconto definitivo 2019; 

5. 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 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
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6. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio; 

7. di dare atto che i residui attivi e passivi alla data del 31/12/2019 provenienti dalla Delibera di 
Giunta Comunale di n. 17 del 03/03/2020 “Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 
3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011” sono riportati e confermati negli allegati da A14 ad A17 
alla presente; 

8. di dare atto che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del 
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del 
DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di 
governo nell’esercizio 2019 deve essere: 

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente; 

9. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in quanto necessario per poter procedere all’ utilizzo dell’Avanzo di 
amministrazione al 31/12/2019. 
 

 

 
 

 
 
 

 


