
 
Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin

- Valle d'Aosta - 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 16 DEL 21/03/2016.

OGGETTO: SERVIZIO  FINANZIARIO.  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI 
PREVISIONE  PLURIENNALE  E  DELLA  RELAZIONE  PREVISIONALE  E 
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2016-2018.

L’anno duemilasedici  addì 21 Marzo dalle ore 17:30, nella Sala delle Riunioni, in seguito a regolare 

convocazione,  si  è  riunita  la  Giunta  dell’Unité  des  Communes  Valdôtaines  Grand-Combin,  in 

seduta pubblica, sotto la Presidenza del sig. CRETON JOEL, nelle persone dei signori:

N° COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 CRETON JOEL X
2 CALCHERA MARCO X
3 CHENTRE ARMANDO X
4 COLLOMB PIERGIORGIO X
5 DIEMOZ GABRIEL X
6 DOMAINE REMO X
7 FARCOZ GABRIELLA X
8 JORDAN CORRADO X
9 LANIVI MAURIZIO X
10 MANES FRANCO X
11 PROMENT NATALINO X

TOTALE 8 3

Assiste alla seduta, quale segretario, l'Arch. BOVET FULVIO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.

 



Deliberazione della Giunta N. 16/2016

SERVIZIO  FINANZIARIO.  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE 
PLURIENNALE  E  DELLA  RELAZIONE  PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  PER  IL 
TRIENNIO 2016-2018

LA GIUNTA DEI SINDACI

Premesso che:

- la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 ha disciplinato l’esercizio associato di funzioni e servizi  
comunali  e  ha  previsto  la  costituzione  delle  Unités  des  communes  valdôtaines al  posto delle 
Comunità Montane” .

- con deliberazione della Giunta comunitaria n. 2, del  9 giugno 2015, avente ad oggetto: “Elezione 
del presidente e del vicepresidente e contestuale costituzione dell’Unité des communes valdôtaines 
Grand-Combin”, è stato eletto il Presidente ed è stata costituita l’Unité des Communes valdôtaines 
Grand Combin.

- con decreto del Presidente n. 4 del 29 settembre 2015, è stato conferito l'incarico dirigenziale alla 
d.ssa Michela Catozzo”, con decorrenza dal 1 settembre 2015;

- l’articolo 29  della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli 
anni  2016/2018).  Modificazioni  di  leggi  regionali”  posticipa  al  31  marzo  2016  il  termine  di 
approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

-  con propria  deliberazione  n.  8  dell'8  febbraio  2016 la  Giunta ha  stabilito  che  l'Unité  des 
communes  valdôtaines  Grand-Combin   adotti  per  l’anno  2016,   ai  fini  dell’approvazione  del 
bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015, 
che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai 
quali vengono affiancati quelli previsti dal d.lgs. 267/2000, cui è attribuita funzione conoscitiva, e  
applichi  altresì  la  disciplina  regionale  relativa  alla  contabilità  analitica,  così  come  consentito 
dall’articolo 31, comma 2, lett. b) della l.r. n. 19/2015;

RICHIAMATA la Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 ed in particolare l'art. 10, al comma 3 che 
enuncia “…per  l’anno  2016  gli  enti  locali  destinano  la  quota  non  vincolata  dell’avanzo  di 
amministrazione risultante dal rendiconto 2014, non ancora utilizzata nell’anno 2015, e l’analoga 
quota  che  risulterà  dall’avanzo  di  amministrazione  2015,  al  finanziamento  delle  spese  per 
interventi di edilizia scolastica e di quelle ci cui all’articolo 2 bis, comma 3, della l.r. 48/1995; le  
spese così finanziate non sono conteggiate ai fini del saldo tra entrate finali e spese finali per un 
importo di euro 20.000.000”; 

PRESO ATTO che l'Assemblea del CPEL nella seduta del 15 febbraio ha espresso parere favorevole 
sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale “Esame di deliberazione recante le modalità di  
attuazione dell'art. 10, comma 3 della l.r. 19/2015 e la definizione della disciplina in materia di servizi a  
foavore  di  persone  anziane  e  inabili  per  l'anno  2016” e  che  inoltre  l'Assemblea ha “preso  atto  con  
soddisfazione della  possibilità  per  gli  enti  locali  di  applicare  l'avanzo di  amministrazione risultante  dal  
rendiconto 2015 al bilancio per l'anno 2016, per le finalità di cui all'art. 10  comma 3 “ della sopracitata 
legge regionale;

 



RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 22 febbraio 2016 con la quale sono stati approvati 
i  criteri  per  l'approvazione  della  bozza  del  bilancio  di  previsione  pluriennale  anni  2016-2018 
ovvero;

1. l'applicazione dei criteri di riparto approvati con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 
80 del 20 dicembre 2010 avente ad oggetto “Convenzione tra i comuni del comprensorio e 
la Comunità montana per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali 
periodo 2011/2015.”  e per i servizi specifici come riportato nell'allegato, parte integrante 
della deliberazione;

2. l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2015, stimato in sede 
di  salvaguardia  degli  equilibri, al  bilancio  pluriennale  2016-2018  esercizio  2016,  per  le 
finalità di cui all'art. 10  comma 3, come meglio descritto nelle premesse.; 

PRESO  ATTO  che  è  stato  determinato  un  avanzo  di  amministrazione  presunto  composto 
dall'importo  dello  stesso  risultante  a  salvaguardia  che  ammonta  ad  €  605.704,86  e 
dall'individuazione di residui passivi di investimenti di certa eliminazione, a cui non corrisponde 
l'eliminazione di residui attivi, pari ad € 152.130,84 per un ammontare complessivo di € 757.835,70;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.  13 del 1 marzo 2016 con il quale è stata approvata la 
bozza  del  bilancio  pluriennale  triennio  2016/2018  nella  quale  sono  esplicitate  le  modalità  di 
applicazione dell'avanzo non vincolato per un importo pari ad € 756.076,50, derivante dall'importo 
sopraindicato e  così determinate:

1) Applicazione avanzo non vincolato: 

a)  €  217.209,96  per permettere il  trasferimento,  inserito al Titolo I del bilancio,   alla  Regione 
autonoma Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 10, al comma 3 della l.r. 19/2015 della quota di avanzo di 
amministrazione risultante dal rendiconto 2014 non ancora utilizzata nell'esercizio 2015;

b) € 445.866,54 per il finanziamento del disavanzo dei servizi   di cui all’articolo 2 bis, comma 3, 
della l.r. 48/1995 ottenuto per differenza tra il costo pieno pari ad €  4.058.105,54 , composto da costi 
diretti pari ad euro 3.402.602,00 a cui vengono sommati i ribaltamenti risultanti dal rendiconto 
approvato dell'esercizio 2014 pari ad € 655.503,54, e le entrate composte da  entrate utenti pari ad € 
1.475.417,00 ed entrate trasferite dalla Regione pari ad € 2.136.822,00 per un importo complessivo 
di € 3.612.239,00 come stabilito ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 “Testo unico 
delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane e inabili” 
in base alla quale la Regione promuove interventi a favore delle persone anziane.”;

c) € 93.000,00 a finanziamento  degli investimenti dell'edilizia scolastica, anch'essa finalità  di cui 
all'art. 10 comma  della l.r. 19/2015;

DATO ATTO inoltre che nella suddetta determinazione si esplicitava l'applicazione anche di una 
quota dell'avanzo vincolato che si era provveduto a vincolare in sede di  approvazione rendiconto 
dell'esercizio 2014 per crediti di dubbia esigibilità:

2) Applicazione avanzo vincolato:

a)  € 63.584,42  applicate al finanziamento del   “Fondo crediti di dubbia esigibilità”,  istituito in 
Titolo I°,  in base a quanto stabilito dal principio contabile 3.3 e seguenti della nuova contabilità, ai 
sensi del quale  risulta obbligatorio accertare per l’intero importo del credito anche le entrate di 

 



dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale e quindi l'obbligatorietà 
ad istituire il fondo.

DATO ATTO che come previsto nell'allegato n. 4/1 del D. lgs. 118/2011 verrà utilizzata la quota di 
avanzo  di  amministrazione  libera  esclusivamente  dopo  l'approvazione  del  Rendiconto  2015 
quando ne sia dimostrata l'effettiva consistenza e nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente  
realizzato ;

Vista la bozza di bilancio di previsione triennio 2016/2018;

Dato atto che la Relazione Previsionale e Programmatica, predisposta in base al modello approvato 
con deliberazione di Giunta regionale n. 405 del 20/03/2015 ad oggetto “Approvazione degli schemi di  
relazione previsionale e programmatica e di piano esecutivo di gestione degli enti locali della Valle d'Aosta,  
anche ai fini della performance ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 22/2010”,  rappresenta presupposto per 
l’assegnazione degli obiettivi da assegnare ai responsabili, per l’articolazione dei progetti in centri  
di costo attraverso il piano esecutivo di gestione  e la stessa può essere utilizzata  con il  Piano 
esecutivo di gestione quale Piano della performance; 

Evidenziato in particolare che il bilancio predisposto rispetta gli equilibri tra entrata e spesa;

Dato atto  che  le  entrate correnti  sono state  previste  nella  misura dovuta in  applicazione delle 
norme vigenti;

Rilevato che il conto consuntivo dell’anno 2014 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 23 
del  30.04.2015,  integralmente pubblicato nel sito dell'ente, e che dalle risultanze del medesimo 
l'Unité Grand-Combin non risulta in disavanzo;

Dato atto che con deliberazione consiliare adottata in data odierna  sono state determinati i criteri  
per le tariffe di fruizione dei beni e servizi anno 2016 ai sensi della L.R. 78/94;

Richiamata la legge regionale  30 marzo 2015, n. 4  “Nuove disposizioni in materia di indennità di  
funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines  
della  Valle  d'Aosta” in particolare l'art.  8  che prevede una diaria  mensile  pari  a  euro 600 quale 
rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato del Presidente;

Visto  infine  l’art.  9  della  legge  regionale  4  agosto  2009,  n.  24,  ad  oggetto  “Misure  per  la 
semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle 
d’Aosta”,  che  ha  di  fatto  integrato  le  disposizioni  contabili  prevedendo  che,  a  decorrere 
dall’esercizio finanziario 2010,  al  bilancio di  previsione sia allegato  il  piano delle  alienazioni  e 
valorizzazioni immobiliari, previsto dall’art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 
con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale piano, finalizzato al riordino, alla gestione 
e  alla  valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  non  strumentale  all’esercizio  delle  funzioni 
istituzionali,  individua,  laddove  presenti,  i  beni  suscettibili  di  valorizzazione  ovvero  di 
dismissione.

Dato atto che l’Amministrazione non dispone di beni immobili, non strumentali all'esercizio delle 
proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione e che pertanto 
non allegherà al bilancio il piano suddetto;

 



Vista la relazione redatta dal Revisore dei conti di questa Comunità montana, Dr. Jean Claude 
Mochet, allegata in copia al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale 
con  la  quale  egli  esprime  parere  favorevole  all’approvazione  del  bilancio  pluriennale  triennio 
2016/2018;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione bilancio pluriennale del 
triennio 2016/2018 e dei relativi allegati;

Visto il regolamento comunitario di contabilità;

Il  Presidente  pone  ai  voti  il  provvedimento  come  previsto  all'art.  26,  del  Regolamento  per  il 
funzionamento della giunta dell’Unité des communes valdôtaines, approvato con delibera della 
Giunta n.13 del 31 agosto 2015;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione il dirigente d.ssa Michela Catozzo ha 
espresso parere favorevole, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 
22, sotto il profilo della legittimità e di regolarità contabile;

Il Presidente dichiara quindi il seguente esito della votazione: la Giunta approva all'unanimità dei 
presenti.

D E L I B E R A

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.  di  dare  atto  che  il  “Quadro  riepilogativo  dei  lavori  pubblici  nel  triennio”  della  relazione  
previsionale e programmatica triennio 2016/2018, sostituisce, a tutti gli effetti il programma di 
previsione dei lavori pubblici con valenza triennale ed il piano operativo con efficacia annuale 
di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 12/96;

3. di approvare il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016/2018, redatto utilizzando 
gli schemi di bilancio vigenti nel 2015 con funzione autorizzatoria, al quale sono affiancate le  
stampe  del   bilancio  armonizzato,  previsti  dal  d.lgs.  267/2000,  cui  è  attribuita  funzione  
conoscitiva, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, con le 
seguenti risultanze:

ENTRATA 2016 2017 2018

Riepilogo dei titoli
Titolo I
Entrate  derivanti  da  contributi  e  trasferimenti  correnti 
dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in 
rapporto all’esercizio di funzioni delegate

5.397.849,39 5.870.179,35 5.873.568,35

Titolo II
Entrate extratributarie.

2.324.060,00 2.309.574,00 2.484.574,00

Titolo III
Entrate  derivanti  da  alienazioni  da  trasferimenti  di 
capitale e da riscossioni di crediti

122.000,00 110.000,00 105.000,00

 



Titolo IV
Entrate derivanti da accensioni di prestiti

2.864.482,02 0,00 0,00

Titolo V
Entrate da servizi per conto di terzi

1.876.510,22 1.876.510,22 1.876.510,22

Avanzo di amministrazione 538.866,54

Avanzo  di  amministrazione  l'art.  10,  al  comma  3 
della l.r. 19/2015

217.209,96

Avanzo di amministrazione vincolato 63.584,42

Totale generale dell’entrata 13.404.562,55 10.166.263,57 10.339.652,57

SPESA 2016 2017 2018

Riepilogo dei titoli
Titolo I
Spese correnti

8.265.786,31 7.988.293,35 8.157.573,35

Titolo II
Spese in conto capitale

1.057.500,00 110.000,00 105.000,00

Titolo III
Spese per rimborso di prestiti

2.204.766,02 191.460,00 200.569,00

Titolo IV
Spese per servizi per conto di terzi

1.876.510,22 1.876.510,22 1.876.510,22

Totale generale della spesa 13.404.562,55 10.166.263,57 10.339.652,57

4. di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2015/2017, allegata in copia al 
presente  provvedimento a  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  predisposta  in  base  al  
modello  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  405  del  20/03/2015,  che  verrà  
utilizzata  con il Piano esecutivo di gestione quale Piano della performance;

5. di stabilire, come previsto dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4  “Nuove disposizioni in  
materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle 
Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta” in particolare l'art. 8, una  diaria mensile 
pari a euro 600,00 quale rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato del Presidente;

6. di dare atto che l’Amministrazione non dispone di beni immobili, non strumentali all'esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione e che  
pertanto non allegherà al bilancio il piano suddetto.

7. di dare atto che è stato istituito al titolo I del bilancio pluriennale 2016-2018 il fondo crediti di 
dubbia esigibilità per un importo pari ad € € 63.584,42, per ciascuno degli esercizi considerati in 
bilancio di previsione 2016-2018, come da prospetto esplicativo allegato alla presente a formarne 
parte integrante e sostanziale;

8. di dare atto che viene rispettato dall'Ente il limite massimo di indebitamento come individuato 
dal comma 539 della legge finanziaria statale che modifica l'art 204 del Decreto legislativo n.  
267/2000, elevando dall'8 al 10% tale limite a decorrere dal 2015 come da prospetto dimostrativo 
allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale che individua una percentuale 
del 1.97%;

 



9. di allegare alla presente il  prospetto esplicativo  dell'avanzo di amministrazione presunto per  
l'esercizio 2015 in attesa della stesura del rendiconto definitivo esercizio 2015;

10. di dare atto che le previsioni del Fondo di riserva iscritti a bilancio per l'importo di €40.000,00 
rispetta il limite stabilito dall'art. 166 del decreto legislativo n. 267/2000;

11. di prendere atto dell'allegato parere favorevole reso dal Revisore dei Conti;

12. di dare atto che il rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 è stato approvato con deliberazione 
consiliare n. 23 del  30.04.2015 ed integralmente pubblicato nel sito dell'ente;

 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
CRETON JOEL BOVET FULVIO

R E L A Z I O N E  D I  P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell'Unité des Communes Valdôtaines 
Grand-Combin. per quindici giorni consecutivi dal 29.03.2016 al 13.04.2016 ai sensi dell’art. 52 bis 
della L.R. n. 54 del 07/12/98.

Gignod, lì  29.03.2016

IL SEGRETARIO 
BOVET FULVIO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Gignod, lì ___________________

IL SEGRETARIO 
BOVET FULVIO

E S E C U T I V I T Á

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  primo giorno di  pubblicazione  29.03.2016, ai 
sensi dell’art. 52 Ter  della L.R. n. 54/1998 

IL SEGRETARIO 
BOVET FULVIO 
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