UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FMULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
N. 19 d'ord.

OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021, Bilancio di
Previsione 2019-2021 e relativi allegati.

ESTRATTO
dell'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale nella seduta pubblica di prima
convocazione in data 5 settembre 2019, alle ore 16,30 sotto la Presidenza del Presidente e
Sindaco del Comune di Udine, Prof. Pietro Fontanini e con l'assistenza del Segretario, D.ssa
ERCOLANONI Fanny, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:
PRES ASS.

N.

COMUNE

RAPPRESENTANTE

l

CAMPOFORMIDO

FURLANI Erika

x

2

POZZUOLO DEL FRIULI

LODOLO Denis

x

3

PRADAMANO

MOSSENTA Enrico

x

4

TAVAGNACCO

LIRUTTI Morena

x

5

TRIGESIMO

ARTICO Federico

x

6

UDINE

FONTANINI PIETRO

x

Presenti N. 6

Assenti N. O
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L'ASSEMBLEA dell'UTI
Premesso che:

- il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione, per le UTI del Frinii 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 2019 ha determinato i trasferimenti a favore delle autonomie
locali, prevedendo l'abolizione dei trasferimenti alle UTI per le funzioni comunali trasferite,
riportandoli in capo ai comuni, con l'onere di cofìnanziamento a carico degli stessi;

- nel corso dei primi mesi del 2019 i Comuni hanno deliberato il rientro delle funzioni, stabilendo la
gestione in UTI fino al 31.12. esclusivamente del SUAP e del Sistema Locale dei Servizi Sociali;
- alla luce della gestione residuale di funzioni comunali nel 2019, l'Amministrazione ha ritenuto di
vincolare le economie di gestione 2018 finanziate principalmente da trasferimenti regionali, al fine
di assicurare la copertura delle spese di gestione dell'anno in corso evitando la compartecipazione dei
Comuni;

^

- dal 2020 si prevede che l'Unione gestirà esclusivamente la funzione relativa all'edilizia scolastica;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 4l del 31.07.2019 avente ad oggetto

Adozione del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e dell'elenco annuale 207 P";

de

Vista la deliberazione dell'Uffìcio di Presidenza n. 42 del 31.07.2019 avente ad oggetto
"Adozione programma biennale degli acquisti e dei servizi 2019-2020";

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 43 del 31.07.2019 avente ad oggetto
"Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019 - 2021 e previsioni di utilizzo delle
facoltà assunzionali a livello di Uti; Tetto lavoro flessibile anno 2019"
"

Visto il Documento Unico di Programmazione che esprime il presupposto dei contenuti del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021 in coerenza con gli obiettivi strategici di mandato,
approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 44 del 31.07.2019 (allegato A);
Visto lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 redatto nel rispetto dei principi contabili
generali e sulla base di linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione (allegato
B) e relativa nota integrativa (allegato C) approvati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.
45 del 31/07/2019;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 31.07.2019 avente ad oggetto
"Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell 'art. 208 del vigente

66

Codice della strada per l'anno 2019";
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Viste le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza di approvazione delle tariffe relative a:
Utilizzo di spazi scolastici in orario extrascolastico (n. 35 del 31.07.2019);
Canoni di concessione relativi a distributori automatici e gestione bar interni presso sedi
edifici scolastici (n. 36 del 31.07.2019);
Tariffe del Servizio Sistema locale dei Servizi sociali, per il servizio di assistenza domiciliare
e per il servizio pasti a domicilio (deliberazione n. 25 del 04.07.2019);
Visto il Piano degli Indicatori di Bilancio 2019-2020-2021, allegato D) alla presente
deliberazione;
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 previsto 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 2018, approvato con deliberazione
dell'Assemblea n. 18 del 05.09.2019

Dato atto che le Unioni del Friuli Venezia Giulia non risultano soggette ai vincoli di Finanza
pubblica fino a tutto il 2023;

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;

Dato atto che ad oggi non risulta costituito presso l'Unione, il Servizio Finanziario;
Accertato che risultano garantiti gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, commi l e 2 del
D.Lgs. 193/2017;

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

Accertato che risultano garantiti gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, commi l e 2 del
D.Lgs. 193/2017;
PRESO atto che con PEC GEN-GEN n. 22952 e n. 22954 venivano trasmesse a tutti i Comuni

le deliberazioni di Ufficio di Presidenza n. 44 e n. 45, con rispettivi e relativi allegati, aventi ad oggetto
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^Approvazione proposta di Piano dell'Unione integrato con il DUP 2019-2021" e "Approvazione
schema di bilancio di previsione 2019-2021 " per l'espressione del parere ai sensi ell'art. 13 commi
11 e 12 della L.R. 26/2014 e dell'art. 20 commi 4 e 5 dello Statuto dell'Unione;

PRESO ATTO che i Comuni di Udine, Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano,
Tavagnacco e Tricesimo non hanno comunicato alcuna decisione in merito, e che sono decorsi i
termini previsti dalla normativa regionale per poter procedere con l'approvazione dei documenti in
oggetto;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 50
della L.R. 18/2015, dal Dirigente del Servizio Finanziario Programmazione e Controllo del Comune
di Udine, dott. Marina Del Giudice, e conservati agli atti,
DELIBERA
\.

\,

l.

di approvare il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, allegato A) alla presente
deliberazione;

2.

di approvare il Bilancio di Previsione dell'UTI Frinii Centrale 2019-2021, allegato B) alla
presente deliberazione, unitamente alla nota integrativa (allegato C) e al Piano degli Indicatori
di Bilancio 2019-2020-2021 (allegato D), nelle seguenti risultanze finali:
ENTRATE

Fondo pluriennale vincolato per spese

2020

2019
2.512.572,25

2021

460,00

correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese

1.840.057,18

in conto capitale
Utilizzo avanzo di amministrazione
Entrate correnti di natura tributaria
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Entrate per conto terzi e partite di giro

5.285.466,31

1.000

1.000

10.790.286,00

10.790.286,00

1.320.351,00

453.600,00

445.000,00

20.337.717,67

20.503.311,66

8.385.731,00

2.830.000,00

2.830.000,00

1.000

34.666.212,18

6.200.000,00

72.163.376,59

SPESE
Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese per conto terzi e partite di giro

34.578.657,66 22.451.017,00

41.692.449,63

11.245.346,00

2021
11.235.286,00

24.270.926,96

20.503.311,66

8.385.731,00

2.830.000

2.830.000

2019

6.200.000

2020

72.163.376,591 34.578.657,661 22.451.017,00
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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 l e 2
del D.Lgs. 267/2000 e non risultano segnalati ad oggi debiti fuori bilancio;

5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere
ordinariamente 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 unanime dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
^

(Prof. Pietro FONTANINI)

(Fanny ERCOLANONP)
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