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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
NUMERO 3 DEL 27.05.2015
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente.
L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 20.05 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Ardesio, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita l’Assemblea
dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
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Ne risultano presenti n. 10 e assenti n.2
Partecipa alla seduta il Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
L’Assemblea dell’Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il Presidente comunica il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’ Art. 7, comma
3, D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, precisando che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo sistema contabile di
cui suddetto D.Lgs., gli Enti, fra cui le Unioni di Comuni, devono comunicare all’Assemblea dell’Unione
l’esito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.
Il Presidente pertanto, precisa che tutti i residui sono stati mantenuti e quindi la mancata reimputazione
negli anni successivi non ha generato alcun fondo pluriennale vincolato. Rileva altresì che sono stati
rispettati i principi generali in materia contabile e finanziaria e che il Revisore ha espresso parere
favorevole. Il risultato di Amministrazione pertanto al 01/01/2015, dopo il riaccertamento straordinario dei
residui, risulta pari a zero.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

BIGONI ALBERTO

SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Ente
in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo
124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 18/06/2015

IL SEGRETARIO
DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di
illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo
134, terzo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA
------------------------------

