
 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
del FRIULI CENTRALE 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 

N. 7 d’ord. 
 
OGGETTO: Approvazione Piano dell’Unione integrato con il DUP 2017-2019 e 

approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019. 
 

ESTRATTO  
 
dal verbale delle deliberazioni adottate dall’Assemblea dell’Unione Territoriale Intercomunale 
nella seduta pubblica di prima convocazione in data 26 luglio 2017, alle ore 18.40, sotto la 
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l’assistenza del Segretario, avv. 
Carmine Cipriano e con l’intervento dei seguenti componenti dell’Assemblea: 

 

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.ASS. 

1 CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica X  

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola X  

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico X  

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca X  

5 TRICESIMO ARTICO Federico X  

6 UDINE HONSELL Furio X  

 
 
 

Presenti N. 6    Assenti N. 0 



 

   Allegati 
n. 4 

 

L’ASSEMBLEA DELL’UTI FRIULI CENTRALE 

 

Premesso che: 

- il termine per l’approvazione del Bilancio per l’esercizio in corso, per le UTI del Friuli 

Venezia Giulia, è fissato entro 45 giorni dal termine previsto per l’approvazione dei rispettivi 

bilanci da parte dei Comuni; 

- la Legge di Stabilità Regionale per il 2017 ha determinato i trasferimenti a favore delle 

autonomie locali, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. 18/2015, e con successivi decreti sono 

stati assegnati alle Unioni con riferimento alle funzioni comunali e provinciali trasferite; 

 

Visto il Documento Unico di Programmazione che esprime il presupposto dei contenuti del 

Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019 in coerenza con gli obiettivi strategici di mandato, 

redatto in conformità a quanto indicato e comprendente il Piano dell’Unione, approvato con 

deliberazione n. 26 del 16.06.2017 dell’Ufficio di Presidenza, successivamente modificato 

limitatamente ad una errata corrige alla pagina n. 127 (all. A);  

 

Visto lo schema di bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione U.P. n. 

27 del 16 giugno 2017 (all. B), redatto nel rispetto dei principi contabili generali e sulla base di 

linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione; 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 19 del 16.06.2017, avente ad oggetto 

“Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 208 del 

vigente Codice della strada per l’anno 2017”; 

 

Viste le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza di approvazione delle tariffe relative a: 

• Utilizzo di spazi scolastici in orario extrascolastico (deliberazione n. 20 del 16/06/2017); 

• Canoni di concessione relativi a distributori automatici e gestione bar interni presso sedi 

edifici scolastici (deliberazione n. 21 del 16/06/2017); 

• Tariffe del Servizio Sistema locale dei Servizi sociali (ex Ambito), per il servizio di 

Assistenza domiciliare e per il servizio pasti a domicilio (deliberazione n. 22 del 

16/06/2017); 

• Tariffe per prestazioni nell’interesse di terzi attinenti al Servizio Polizia Locale 

(deliberazione n. 23 del 16/06/2017); 
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Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 24 del 16/06/2017 avente a oggetto 

“Programma triennale del fabbisogno del personale 2017–2019”; 

 

Vista la nota integrativa al Bilancio di Previsione 2017-2019, quale allegato C), come  

previsto dal D. Lgs. 118/2011; 

 

Rilevato che: 

• i dati di bilancio mostrano una situazione di pareggio finanziario complessivo, come 

disposto dall’art. 162, c. 6, del TUEL, approvato con D. Lgs 267/2000; 

• il “Fondo di Riserva” e il “Fondo di Riserva di Cassa” risultano previsti nei limiti di quanto 

indicato dall’art. 166 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000; 

• il “Fondo svalutazione crediti” previsto a Bilancio rispetta quanto previsto dal D.Lgs. 

118/11 e relativo principio contabile; 

• l’avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione deriva da quote vincolate 

individuate con l’approvazione del rendiconto di gestione 2016, approvato con 

deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 28 aprile 2017; 

  

Dato atto che le Unioni del Friuli Venezia Giulia non risultano soggette ai vincoli di 

Finanza pubblica fino a tutto il 2018 e per il 2019 risulta dimostrato il rispetto del pareggio di 

bilancio; 

 

Dato atto altresì che non risulta ricorso all’indebitamento per il triennio considerato; 

 

Visto l’art. 50 della L.R. 18/2015 che dispone che fino alla costituzione dei medesimi da 

parte dell’Unione, la stessa si avvale del servizio finanziario e dell’organo di revisione del Comune 

con maggior numero di abitanti; 

 

Accertato che risultano garantiti gli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, commi 1 e 2  

del D.Lgs. 193/2017; 

 

Visto il parere del Collegio dei Revisori del Conto, allegato D) alla presente deliberazione; 

 

Dato atto che i Consigli comunali degli Enti sotto indicati hanno espresso il parere sul 

Piano dell'UTI del Friuli Centrale integrato con il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 
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e sullo schema di Bilancio di previsione 2017/2019, ai sensi dell’art. 13 commi 11 e 12 della L.R. 

26/2014 e dell’art. 20 commi 4 e 5 dello Statuto dell’Unione, come di seguito riportato: 

COMUNE DELIBERA CONSILIARE PARERE 

Tavagnacco 
n. 30 del 17/07/2017 

n. 31 del 17/07/2017 
FAVOREVOLE 

Udine n. 58 del 17/07/2017 FAVOREVOLE 

 

Preso atto che i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano e Tricesimo 

non hanno comunicato alcuna decisione in merito, e che sono decorsi i venti giorni previsti dalla 

normativa regionale per poter procedere con l’approvazione dei documenti in oggetto; 

 

Udito l’intervento del Sindaco di Pradamano il quale, tra l’altro: 

- evidenzia che l’aver fissato la seduta dell’Assemblea dell’Unione in data odierna ha 

permesso al Consiglio comunale di Pradamano di poter esprimere il parere sul Piano dell'Unione 

integrato con il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 e sullo schema di Bilancio di 

previsione 2017/2019; 

- informa l’Assemblea dell’Unione che il Consiglio comunale, nella seduta del 25 luglio, ha 

espresso parere positivo sul Piano dell'Unione/DUP e sullo schema di Bilancio di previsione 

2017/2019; 

 

Dato atto inoltre delle dichiarazioni del Sindaco di Campoformido, il quale informa 

l’Assemblea che, nella seduta del Consiglio comunale del 27 luglio prossimo, al cui ordine del 

giorno è stato inserito il parere sul Piano dell’Unione-DUP 2017/2019 e sullo schema di Bilancio di 

previsione 2017/2019, intende esprimere il proprio parere positivo e, a tale proposito, legge ai 

Sindaci presenti la relazione sul Bilancio di previsione dell’Unione che qui integralmente si riporta: 

“ Relazione sul Bilancio di previsione 2017/2019 dell’UTl Friuli Centrale. 

Alla luce di quanto emerso nella legge regionale di assestamento della Regione FVG, dove sono 

stati stanziati € 800.000,00, che verranno inseriti con futura variazione nelle poste in bilancio per i 

servizi scolastici e che garantiranno maggiori trasferimenti; 

Alla luce della documentazione inviata successivamente alla convocazione dell'Assemblea dei 

Sindaci del 16 giugno, Assemblea dove il Comune di Campoformido nella votazione sul Bilancio, 

ha espresso un parere di astensione; documentazione che specifica dettagliatamente le voci di 

spesa, esprimo il mio parere favorevole all'approvazione del Bilancio in oggetto. 

Desidero ringraziare l'Assessore Nicola Turello, la dott.ssa Marina Del Giudice, il direttore 

Giuseppe Manto e gli Uffici per il lavoro svolto per addivenire ad una stesura del documento che 
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mi auguro possa soddisfare le esigenze e le aspettative dei Comuni e dei nostri concittadini i cui 

servizi sono erogati. 

Nel contempo chiedo e condiziono il mio parere favorevole, per il futuro, ad un maggiore 

coinvolgimento degli uffici di ragioneria dei Comuni dell'Unione, al fine di condividere la bozza di 

bilancio per le poste che interessano i Comuni. Infatti a parere mio mancano delle voci di spesa 

necessarie a trasferire le risorse, per i servizi a par-time, vedi tributi, personale e Suap, che i 

Comuni svolgono per l'Uti, almeno per quanto ci riguarda. I bilanci dei singoli Comuni e quello 

dell'Unione, in questa prima fase di avvio, devono necessariamente essere condivisi e compatibili, 

anche per evitare l'inserimento di voci di spesa doppie. 

Inoltre ritengo opportuno che l'Unione garantisca, nelle sedute dei Consigli Comunali convocati 

per il parere sugli strumenti contabili, la presenza del Dirigente o un suo delegato che possa 

rispondere alle domande che inevitabilmente vengono proposte. 

Infine, penso sia necessario un approfondimento sul riparto delle spese riguardanti i servizi 

informativi, in considerazione del fatto che sono funzioni trasferite ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 

26/2014 e dell'art. 6 dello Statuto dell'Unione e pertanto tutte le risorse trasferite dai Comuni 

all'Unione dovranno essere utilizzati per garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio, senza 

alcuna compensazione o riparto, che dir si voglia. Nell’eventualità che le risorse messe a 

disposizione dai Comuni non fossero sufficienti, allora si può decidere di implementare le risorse 

da ripartire tra Comuni aderenti all'Unione.” 

 

Preso atto altresì dell’intervento dell’Assessore del Comune di Tricesimo il quale 

preannuncia la propria astensione dal voto, tenuto conto che, a seguito del recente rinnovo 

dell’Amministrazione comunale, la stessa non possiede ad oggi tutti gli elementi per poter 

esprimere un ponderato giudizio su documenti fondamentali per l’Unione quali il Bilancio e il Piano 

strategico per il triennio 2017-2019;       

 

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal 

Direttore generale dell’Unione dott. Giuseppe Manto e dal Dirigente del Servizio Finanziario 

Programmazione e Controllo del Comune di Udine,  dott. Marina Del Giudice, e conservati agli atti, 

D E L I B E R A 

1) di approvare, tenuto conto dei pareri dei Consigli Comunali dei Comuni dell’Unione, il 

Piano dell'UTI del Friuli Centrale integrato con il Documento Unico di Programmazione 

2017/2019, allegato A) alla presente deliberazione; 
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2) di approvare il Bilancio di Previsione dell’Unione 2017-2019, allegato B) alla presente 

deliberazione, unitamente alla nota integrativa allegato C); 

3) di dare atto dell’avvenuta approvazione di tariffe e canoni con i provvedimenti in premessa 

specificati; 

4) di dare atto che risultano garantiti gli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, commi 1 e 

2  del D.Lgs. 193/2017; 

5) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere con la 

gestione dei servizi nel rispetto delle scadenze. 

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che 

ottiene il voto favorevole dei Comuni di Campoformido, di Pozzuolo del Friuli, di Pradamano, di 

Tavagnacco e di Udine. 

Si astiene il Comune di Tricesimo. 

Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata. 

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla proposta di immediata 

eseguibilità della deliberazione di cui sopra che ottiene il voto favorevole dei Comuni di 

Campoformido, di Pozzuolo del Friuli, di Pradamano, di Tavagnacco e di Udine.  

Si astiene il Comune di Tricesimo.  

Il Presidente dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della 

L.R. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

F.to IL PRESIDENTE 

(Furio HONSELL) 

F.to IL SEGRETARIO 

(Carmine CIPRIANO) 

 


