
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRÀLE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 3 d'ord.

OGGETTO: Approvazione rendiconto della gestione anno 2017.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale

nella seduta pubblica di prima convocazione in data 18 maggio 2018, alle ore 15.30, sotto la
Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, dott. Roberto Russi, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:

{



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che:

con propria deliberazione n. 7 del 26/07/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione

2017-2019 e relativi allegati, con contestuale verifica degli equilibri generali di bilancio ai

sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamate le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 35 del 26/07/2017 e n. 62 del

Ol/12/2017 di approvazione del PEG 2017-2019 e del Piano Della Performarìce e successive

modifiche;

Viste le variazioni al bilancio di previsione 201 7;

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

applicato concernente la prograrrìmazione di bilancio? al D.Lgs. 1 18/201 1, purìto 4.2, lett i) che

regolano le modalità e i tempi di approvazione del rendiconto;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 6 del 30/03/2018, con la quale è stato

approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 dell' 1 l/04/2018, con la quale sono stati

approvati lo schema di rendiconto e la relativa relazione;

Visto il Conto del Tesoriere Unicredit spa reso ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. 267/2000 e

degli agenti contabili, resi in ottemperanza all'art. 233 del medesimo Decreto;

Visti altresì:

il decreto 23 dicembre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale dispone,

altresì, che vengano allegati allà deliberazione di approvazione del rendiconto i prospetti

delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori curnulati

dell'anno e la relativa situazione delle disponibilità liquide;

il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148

del 14 settembre 2011, che prevede che le spese di rappresentanza sostenute siano elencate

in apposito prospetto allegato al rendiconto;

il decreto legge 'n. 66 del 24 aprile 2014 il quale prevede che alle relazioni ai bilanci

consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comrna 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal

rappresentante legale e dal responsabile finamiario, attestante l'importo dei pagamenti

relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visti gli allegati alla presente deliberazione:



"Rendiconto della gestione esercizio 2017?, nel quale vengono riportate le risultanze del

rendiconto per l'esercizio 2017 (Conto del bilancio - Conto economico - Conto del

patrimonio), allegato sub A);

elenco dei residui attivi, allegato sub B);

elenco dei residui passivi, allegato sub C);

Relazione finanziaria al rendiconto della gestione 2017 - Volume 1, allegatq sub D);

Relazione al rendiconto della gestione obiettivi e attività - Volume 2, allegato sub E);

il prospetto denominato ?SIOPE 2017? relativo ai prospetti delle entrate e delle uscite dei

dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno 2017 e la relatiya

situazione delle disponibilità liquide di cui al decreto 23 dicembre 2009 del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, allegato sub F);

il prospetto ?Attestazione dei tempi medi dei pagamenti resa ai sensi dell'art. 41 del D.L.

66/2014 - anno 201 7?, allegato sub G);

il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, allegato sub H);

il parere sullo schema del rendiconto 2017 reso dal Collegio dei Revisori, parte integrante

alla presente deliberazione, allegato sub I);

Preso atto che l'Ente non è tenuto per legge al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, in

merito al pareggio di Bilancio, fino al 2023;
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Presó atto che l'Ente non ha sostenuto spese di rappresentanza;

Preso atto che le risultanze della gestione 2017 presentano un avanzo di arnministrazione

pari ad € 6.423.3 77,1 5 che risulta composto come di seguito specificato:

Atteso che con nota prot. 00211 77 del 24/04/20 181'Unione ha trasmesso ai Comuni aderenti

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 dell' 1 1/04/2018 - con la quale sono stati approvati lo

schema di rendiconto e la relativa relazione 7 unitamente al parere reso sullo stesso dal Collegio dei

- ,/;3!



revisori, per l'espressione del parere da parte dei rispettivi Consigli comunali ai sensi dell'art. 13

commi 11 e 12 della L.R. 26/2014 e dell'art. 20 cornmi 4 e 5 dello Statuto dell'UTÍ del Friuli

centrale;

Rilevato che, decorsi i venti giorni assegnati ai Comuni per l'espressione del suddetto

parere, norì sono pervenute dagli Enti decisioni in merito, e che, secondo quarìto previsto dal

predetto comma 11 dell'art. 13, decorso il predetto termine l'Assemblea delibera prescindendo dai

pareri;

Ritenuto quindi di procedere con l'approvazione del Rendiconto della gestione anno 201 7;

Dato atto che i bilanci e i rendiconti sono pubblicati sul sito internet del UTI Friuli Centrale-

www.friulicentrale.utifvg.it - sezione arnministrazione trasparente - bilanci;

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

del Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo, noncM Responsabile del Servizio

Finanziario del Comune di Udine, dott. Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti,

DELIBERA

1. Di approvare a tutti gli effetti amministrativi, contabili e per ogni altra conseguenza di legge

il Rendiconto della Gestione dell'UTÌ Friuli Centrale per l'esercizio 2017 e relativi allegati,

che formano parte integrante del presente provvedimento, riepilogati come segue:

CONTO DEL BILANCIO

CONTO ECONOMICO

C) Proventi e oneri finanziari € 2,06



CONTO DEL PÀTRIMONIO

4.

Di prendere atto che alla chiusura dell'esercizio non risultano debiti fuori bilancio;

Di destinare l'avanzo disponibile a favore del cofinanziamento degli irìterventi previsti

dall'Ìntesa per lo sviluppo 2018/2020, ai sensi dell'art. 187 corììma 2, lettera d) del D. Lgs

267/2000, previa verifica dell'eventuale copertura di debiti fuori bilancio e degli equilibri di

cui all'art. 193 dello stesso T.U.:
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Di dare atto che il rendiconto sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente

www.friulicentrale.utifvg.it/sezione amministrazione trasparente/bilanci;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21.

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

ottiene il voto favorevole all'unanimità 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 PRESIDENTE

(Gianluca MAIARELLI) (Roberto RUSSI)




