
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO 
        Pier Luigi Pagliano                                                            Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 
della presente deliberazione (art. 49 e 147 del T.U. n.267/2000). 
 
Ponti, li      
 

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione  

è divenuta esecutiva il giorno                             decorsi dieci giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. 267/2000). 

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

N. 01 del 30.04.2016 
 
 

OGGETTO:  ESAME E APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 
 
L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17.00 nella sala delle adunanze 
della sede di Ponti, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto dell’Unione 
Montana, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
 

N. COGNOME E NOME 
 

Pr. As. N. COGNOME E NOME Pr. As. 
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BORREANI Walter  

CAGNO Angelo  

CALIEGO Marino 

GARBARINO Mauro 
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X 
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OLIVIERI Andrea 

PAGLIANO Piero Luigi 

PAPA Nicola 

PAROLDI Claudio 
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X  

X  
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GOSLINO Valter 

MORENA Mario 

 

 

X 

X 11 

 

 

PESCE Gianguido X   

  

  4 2   5 0 

 

 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, (art. 20 comma 5 dello 
Statuto) il quale provvede alla redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti in prima convocazione, il sig. Pier Luigi Pagliano, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
IL CONSIGLIO   

 
Premesso che sulla proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole: 
 
 Il Segretario dell’Unione Montana, per quanto concerne la regolarità tecnica  e contabile 
 



 
 

 

Presenti n.  9     Assenti n.  2   

 

RELAZIONA il Presidente Papa:  

“Nel 2015 abbiamo dovuto affrontare mille difficoltà, come la fuoriuscita di quattro comuni; le 
attività più importanti che abbiamo portato a termine sono l’informatizzazione di tutti i nostri 
comuni con gli stessi programmi a un costo sostenibile  e il finanziamento del piano di protezione 
civile, che è in corso di stesura. Si è realizzato un risparmio sulla spesa storica, infatti  i comuni 
hanno trasferito all’Unione solo euro 1,50  ad abitante e si è ridotta la quota procapite per il socio 
assistenziale che è passata da 21 euro a 18,88. La Regione ha trasferito 23.112 euro sul fondo della 
montagna per il periodo luglio dicembre 2015 che ci hanno consentito di affrontare le prime 
spese. Abbiamo partecipato al bando per il contributo regionale per le funzioni associate e 
abbiamo buone probabilità di ottenere un contributo, che può essere al massimo di 40.000 euro, 
che non abbiamo inserito nel consuntivo, in via prudenziale”; 

INTERVIENE il segretario dr. Ferraris: 

“Il conto consuntivo chiude con un avanzo di euro 124.184,67 derivante quasi interamente dalla 
gestione del servizio socio assistenziale, in particolare euro 123.367,04 sono relativi al servizio 
sociale ed euro 817,63 dei restanti servizi dell’Unione”;  

INTERVIENE il consigliere Caliego:  

“Comunico l’astensione su questo punto, dato che i tempi stretti non hanno consentito di 
incontrarci con gli altri rappresentanti della minoranza; chiedo se è possibile per il futuro avere a 
disposizione la documentazione con un certo anticipo, in modo da poterla valutare, inoltre ritengo 
che sarebbe utile disporre di una relazione sintetica sull’andamento della gestione, oltre al 
rendiconto previsto dalle norme”; 

INTERVIENE il Presidente Papa: 

“Condivido i rilievi del consigliere Caliego, da parte nostra c’è piena volontà di collaborare con la 
minoranza e di fornire tutte le informazioni; cercheremo di fare meglio in futuro”; 

INTERVIENE il consigliere Caliego: 

“Avere a disposizione la documentazione con un congruo anticipo ci consentirebbe di interloquire 
con l’Amministrazione ed eventualmente fare proposte; si potrebbe studiare di mettere a 
disposizione i documenti in un’area dedicata del sito”; 

VISTO il rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 che si allega al presente atto del quale forma 
parte integrante, comprensivo del conto di bilancio; 

VISTA la relazione della Giunta; 

VISTO il conto relativo all’esercizio 2015 reso dal Tesoriere Banca Popolare di Milano; 

VISTA e richiamata la propria deliberazione n. 2 del 22.09.2015 di approvazione del rendiconto 
della gestione 2014; 

DATO ATTO che è allegata al rendiconto la relazione del Revisore dei Conti, Dr. Gontero Davide; 

DATO ATTO: 

- che non sussistono debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2015; 

- che l’Ente non possiede beni mobili o immobili e che, pertanto, non è stato redatto 
l’inventario; 

 

DATO ATTO che le risultanze sono le seguenti: 

 

FONDO DI CASSA AL 01/01/2015 0,00 

RISCOSSIONI comp. 961.845,88 

PAGAMENTI comp. 396.878,57 

FONDO DI CASSA AL 31/12/2015 564.967,31 

RESIDUI ATTIVI   2.065.676,78 

RESIDUI PASSIVI 2.506.459,42 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015  124.184,67 

 

VISTI i pareri acquisiti in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in 
argomento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Il presidente del Consiglio mette in votazione 

la votazione per alzata di mano dà il seguente esito: 

- favorevoli n.  8 

- astenuti n. 1 (Caliego) 

- contrari n.  -- 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015 allegato al presente 
atto, del quale forma parte integrante, comprensivo del conto di bilancio; 

2.  di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2015. 
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