UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
DECRETO COMMISSARIALE

Proposta n. 65 del 18/12/2020
Reg. Gen. n. 63 del 23/12/2020

OGGETTO: Approvazione Rendiconto della Gestione 2020 e Bilancio di Liquidazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la L.R. 21/2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del FVG e
istituzioni degli Enti di decentramento regionale” che tra l’altro stabilisce....”che gli organi delle
Unioni siano sciolti a far parte dal 1 aprile 2020, con affidamento della gestione a un Commissario
straordinario” e che le Unioni “..sono sciolte di diritto a decorrere dall' 1 ottobre 2020”;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 4 del 20/01/20, con la quale si approvava la
convenzione con il Comune di Udine per la gestione del servizio Finanziario fino al 31.03.20, in
attuazione della deliberazione G.C. n.5/2020 del Comune stesso;
Considerato che con successivo atto, alla luce della mancata costituzione del servizio
Finanziario all'interno dell'Unione, il Comune di Udine, con propria deliberazione G.C. n. 125/2020,
al fine di non arrecare danno e interruzione di servizio pubblico, assicurava supporto al
Commissario Straordinario per gli atti di chiusura, con l'attività del Servizio Finanziario del
Comune;
Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 17/2019 con la quale veniva nominato il
Collegio dei Revisori dei Conti;
Premesso che:
• Con Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 11/03/2020 è stato approvato il DUP e il
Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati;
• Con Decreto del Commissario Straordinario n. 24 del 11/06/2020 è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2020-2022
Viste le variazione al bilancio di previsione 2020;
Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario n. 51/2020 avente ad oggetto “Legge
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Regionale n. 21 del 29/11/2019, art. 29, comma 5: atto di ricognizione”;
Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 34/2020

avente ad oggetto Legge

regionale 29 novembre 2019, n. 21 (e ss.mm.ii.) ad oggetto “Esercizio coordinato di funzioni e
servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento
regionale”: approvazione dell’accordo per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici
intercorrenti tra l’U.T.I. del Friuli Centrale e il Comune di Udine conseguenti alla chiusura
dell’Unione”
Visti gli articoli 151 e 227 del D.Lgs. 267/2000 e l’allegato 4/1 “Principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio” al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2, lett i) che regolano
le modalità;
Visto il proprio decreto n. 62 del 03.12.2020, con la quale è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
Visto il Conto del Tesoriere Unicredit spa e dell'agente contabile, resi ai sensi dell’art. 226
del D. Lgs 267/2000, reso in ottemperanza all’art. 233 del medesimo Decreto;
Visti altresì:
- il decreto 23 dicembre 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone,
altresì, che vengano allegati alla deliberazione di approvazione del rendiconto i prospetti
delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati
dell’anno e la relativa situazione delle disponibilità liquide;
Visti gli allegati alla presente deliberazione:
- “Rendiconto della gestione esercizio 2020”, nel quale vengono riportate le risultanze del
rendiconto per l’esercizio 2020 (Conto del bilancio – Conto economico – Conto del
patrimonio), allegato A)
- Elenco dei residui attivi e passivi – allegato B)
- Il prospetto denominato “SIOPE 2020” relativo ai prospetti delle entrate e delle uscite dei
dati SIOPE del mese di settembre contenenti i valori cumulati dell’anno 2020 e la relativa
situazione delle disponibilità liquide di cui al decreto 23 dicembre 2009 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze – allegato C)
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio – allegato D)
- il parere sul rendiconto 2020 reso dal Collegio dei Revisori parte integrante alla presente
deliberazione – allegato E);
Preso atto che l’Ente non ha sostenuto spese di rappresentanza;
Accertato che nel corso del 2020 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per euro 86,00

con decreto n. 30 del 26 giugno 2020;
Preso atto che le risultanze della gestione 2020 alla data del 30.09.2020, presentano un
avanzo di amministrazione pari ad € 12.705.510,48 che risulta composto come di seguito
specificato:

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità

3..318.151,51

Altri accantonamenti

201.914,00
Totale parte accantonata

3.520.065,51

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

606.754,30
6.303.537,74

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

€0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

59.657,09

Altri vincoli

€0,00
Totale parte vincolata

6.969.949,13

Parte destinata agli investimenti

0,00

Parte disponibile

2.215.495,84

totale

12.705.510,48

Precisato inoltre che, in merito alle risultanze economico patrimoniali e dell'allegato F), alla
luce della liquidazione dell'Ente:
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•

non sono stati effettuati ammortamenti su immobilizzazioni né sono stati calcolati ratei e/o
risconti correnti;

•

la composizione delle immobilizzazioni in corso si riferisce ad investimenti effettuati sugli
edifici scolastici ed è riportata analiticamente nel registro cespiti ammortizzabili

o, per le

opere non ancora poste in funzione, nel dettaglio immobilizzazioni in corso;

•

i crediti corrispondono con i residui attivi al netto del fondo svalutazione crediti, coincidente
con il fondo crediti dubbia esigibilità e pari

ad € 3.318.151,51, con unica

eccezione

rappresentata dal credito IVA al 30_09_2020, presente nel conto del patrimonio, pari a €
64.385,75, e devoluto all'EDR;

•

i fondi per rischi ed oneri sono costituiti dagli accantonamenti per spese legali € 49.914,
dai fondi per rinnovi contrattuali del personale dipendente € 152.000 nonché da poste
vincolate relative alla produttività e voci similari del personale dipendente per € 563.940,76;

•

i debiti corrispondono con i residui passivi;

•

i risconti passivi per contributi agli investimenti sono ricondotti alle opere di riferimento;
Visto il Bilancio finale di liquidazione dell'UTI Friuli Centrale con indicazione delle

destinazioni delle relative poste attive, per un totale di € 17.398.602,47 delle poste passive, per un
totale di € 17.738.891,18, dell'Avanzo Vincolato/accantonato per un totale di € 10.490.014,64
dell'avanzo libero di € 2.215.495,84 e del fondo di cassa pari a € 13.045.799,19 – allegato G);
Visto il D.Lgs. 118/2011;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal
Dirigente del Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo nonché Responsabile del Servizio
Finanziario del Comune di Udine, dott.ssa Marina Del Giudice,

DECRETA

1. Di approvare a tutti gli effetti amministrativi, contabili e per ogni altra conseguenza di
legge il Rendiconto della Gestione dell’UTI Friuli Centrale per l’esercizio 2020 e relativi
allegati, che formano parte integrante del presente provvedimento, riepilogate come
segue:

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.757.046,31

Riscossioni

1.221.069,02

16.816.656,05

18.037.725,07

Pagamenti

6.721.249,84

23.027.722,35

29.748.972,19

0,00

0,00

13.045.799,19

4.407.198,30

12.991.404,17

17.398.602,47

0,00

0,00

0,00

158.928,57

17.579.962,61

17.738.891,18

Fondo di cassa al 1° gennaio

Fondo di cassa al 30 settembre
Residui attivi
Di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze
Residui passivi
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2020

12.705.510,48

CONTO ECONOMICO

A) componenti positivi della gestione

18.903.416,27

B) componenti negativi della gestione

17.882.933,34
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Risultato della gestione (A-B)

1.020.482,93

C) Proventi e oneri finanziari

101,94

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

0,00

Risultato della gestione operativa (A-B+C)

1.020.584,87

E) Proventi e oneri straordinari

120.904,00

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

1.141.488,87

IRAP

36.178,10
1.105.310,77

Risultato economico dell’esercizio

CONTO DEL PATRIMONIO

AL 30.09.2020

Al 31.12.2019

ATTIVITA’
Immobilizzazioni

19.799.591,78

3.413.063,18

Attivo circolante

27.190.635,90

27.427.768,74

Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO

4.071,83
46.990.227,68

30.844.903,75

0,00

0,00

2.394.588,77

1.289.278,00

765.854,76

480.236,59

Debiti

17.738.891,18

7.182.617,69

Ratei e risconti e contributi agli investimenti

26.090.892,97

21.892.771,47

TOTALE PASSIVO

46.990.227,68

30.844.903,75

PASSIVITA’
Patrimonio netto
Fondi rischi e oneri

2. Di approvare altresì il Bilancio finale di liquidazione dell'UTI Friuli Centrale con destinazioni
delle relative poste attive, per un totale di € 17.398.602,47 delle poste passive, per un
totale di €
10.490.014,64,

17.738.891,18, dell'Avanzo Vincolato/accantonato per un totale di €
dell'avanzo libero

di € 2.215.495,84 e del fondo di cassa pari a €

13.045.799,19– allegato G);

3. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile per il rispetto dei termini previsti
per la definitiva chiusura.

IL COMMISSARIO
Augusto Viola

7 di 7

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: VIOLA AUGUSTO
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 23/12/2020 16:47:45

Atto n. 63 del 23/12/2020

