UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
N. 27 d’ord.
OGGETTO: Approvazione schema di bilancio di previsione 2017-2019.

ESTRATTO
dal verbale delle deliberazioni adottate dall’Ufficio di Presidenza dell’Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 16 giugno 2017, alle ore 15.40, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l’assistenza del Segretario
sostituto, dott. Roberto Russi e con l’intervento dei seguenti componenti dell’Ufficio di
Presidenza:
PRES. ASS.

N.

COMUNE

RAPPRESENTANTE

1

CAMPOFORMIDO

ZULIANI Davide (delegato)

X

2

POZZUOLO DEL FRIULI

TURELLO Nicola

X

3

PRADAMANO

MOSSENTA Enrico

X

4

TAVAGNACCO

MAIARELLI Gianluca

X

5

TRICESIMO

-

6

UDINE

HONSELL Furio

Presenti N. 5

X
X

Assenti N. 1

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 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 lo schema di bilancio di previsione 2017-2019 (allegato A), 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);
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 24 del 16/06/2017 avente ad oggetto

“Programma triennale del fabbisogno del personale 2017–2019”;
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 dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 16/06/2017;
Vista la nota integrativa al Bilancio di Previsione 2017-2019, quale allegato B), come
previsto dal D. Lgs.118/2011;
Visto il Piano degli Indicatori di Bilancio 2017-2018-2019, allegato C) alla presente
deliberazione;
Rilevato che:
Allegati
n. 3

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 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;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 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
1.

di approvare ancora a tutti gli effetti amministrativi e contabili lo schema di Bilancio di
Previsione dell’UTI Friuli Centrale 2017-2019, allegato A) alla presente deliberazione
unitamente alla nota integrativa (allegato B) e al Piano degli Indicatori di Bilancio 20172018-2019 (allegato C);

2.

di dare atto dell’avvenuta approvazione di tariffe e canoni con i provvedimenti in premessa
specificati;

3.

di dare atto che risultano garantiti gli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, commi 1 e 2
del D.Lgs. 193/2017;

4.

di trasmettere lo schema di bilancio e relativi allegati al Collegio dei Revisori per la relazione
prevista ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art.
11, c. 3, lett. h) del D.Lgs. 118/2011;

5.

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di sottoporla al parere
dei Consigli Comunali degli enti appartenenti all’Unione Friuli Centrale.
Allegati
n. 3

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole dei Comuni di Pozzuolo del Friuli, di Tavagnacco e di Udine.
Si astengono i Comuni di Campoformido e di Pradamano.
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 Pozzuolo
del Friuli, di Tavagnacco e di Udine.
Si astengono i Comuni di Campoformido e di Pradamano.
Il Presidente dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della
L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

F.to IL PRESIDENTE

F.to IL SEGRETARIO SOSTITUTO

(Furio HONSELL)

(Roberto RUSSI)

Allegati
n. 3

