
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

N. 10 d'ord.

OGGETTO: Approvazione schema rendiconto della gestione anno 2016.

ESTRÀTTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomìuìale nella seduta di prima convocazione in data 31 marzo 2017, alle ore 15.30, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assisterìza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:



IL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

RICHIAMATI :

gli articoli 151, c. 7, e 227, c. 2, del D.Lgs. 267/2000 e l'allegato 4/1 ?Principio contabile

applicato concerrìente la programmazione di bilancio? al D.Lgs. 1 18/201 1, purìto 4.2, lett i)

che regolano l'ìter di approvazione del rendiconto;

la deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 15 luglio 2016 di affidamento del Servizio di

tesoreria a Unicredit Spa, in attuazione dell'art. 46 dello Statuto dell'Unione;

la deliberazione assembleare n. 7 del 22 luglio 2016 di acquisizione del personale del

Comune di Udine e la definizione della dotazione organica;

il bilancio preventivo dell'arìno 2016, approvato con delibera dell'Assemblea n. 8 del 1

settembre 2016:
5

la deliberazione Assembleare n. 9 del 25 noverììbre 2016 di assunzione a tempo determinato,

per la durata di tre amìi, del Direttore dell'Unione;
la deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 30 novembre 2016 di Variazione al bilancio di

previsione 2016-2018, ratificata con atto n. 25 del 30 dicembre 201 6;
la deliberazione dell'Assemblea n. 18 del 14 dicembre 2016 che approva il Piarìo Esecutivo

di Gestione Finanziario 201 6/2018 e il Piano della Performance di avvio 201 6;

VISTI:

il Conto reso dal tesoriere comunale, Unicredit spa, ai sensi e termini di legge (all. A);

i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide dell'esercizio 2016, secondo quanto

disposto dall'art. 77-quater, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008,
nonché dall'art. 2 del DMEF 23 dicembre 2009, pubblicato in G.U. n. 33 del 10/2/10, e che

gli stessi corrispondono al Conto del Tesoriere ed alle risultanze del conto di bilancio (all. B);
la deterrninazione dirigenziale n. 50 del 2 marzo 2017 avente ad oggetto ?Riaccertamento

ordinario dei residui attivi e passivi;

la deliberazione dell'Ufficio di Presiderìza n. 6 del 17 marzo 2017 di riaccertamento ordinario

dei residui attivi e passivi 2016;

lo schema di rendiconto della gestione aell'amìo 2010 (all. C) e la Relazione di cui all'art. 1l,

c. 4, lettera o), e comma 6, del D.Lgs. 11 8/201 1 e art. 231 del D.Lgs. 267/2000 (all. D);

DATO ATTO CHE:

non risultano al31.l2.20l6 attestazioni circa l'esistenza di debiti fuori bilancio;

che le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro pareggiano negli accertamenti é

negli impegni di competerìza;

non risultano sostenute spese di rappresentanza;

per il 2016 l'Ente non è tenuto a gestire la contabilità economico-patrimoniale;

h



l' Ente non è soggetto alle norrne relative al pareggio di bilancio; 5

le tipologie di entrata iscritte a bilancio non richiedono l'istituzione di un Fondo Crediti

Dubbia Esigibilità;

in merito alle norme sulla tempestività dei pagamenti, non si sono registrati nel corso del

2016 debiti nei confronti di imprese;

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

del Servizio Finarìziario, Prograrrìmazione e Controllo, nonché Responsabile del Servizio

Finanziario, dott. Marina Del Giudice,

DELIBERA

1) di approvare lo schema di Rendiconto Finarìziario nelle risultarìze di seguito indicate, la
Relazione illustrativa dei risultati di gestione 2016 e gli allegati di legge sub A), B), C), D),

E) ed F), parte integrante e sostanziale al presente atto:
PROSPETTO D?MOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2016



2) di trasmettere lo schema di rendiconto e relativi allegati al Collegio dei Revisori per il parere

previsto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d), del D. I?,gs. 18 agosto 2000, n. 267, e art.

11, c. 4, lett. p) deî D.Lgs. 1 18/201 l;

3) di dichiarare la presente irnmediatamente eseguibile, starìte l'urgenza di sottoporla al parere

dei Consigli Comììììali degli enti appartenenti all'Unione Friuli Centrale.

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

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad urìanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificaziorìi.

IL PRESIDENTE
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