UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DECRETO COMMISSARIALE

Proposta n. 28 del 11/06/2020
Reg. Gen. n. 26 del 12/06/2020
OGGETTO: Approvazione schema Rendiconto anno 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
•

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad
oggetto “L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione
delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e
per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine” nella quale è
stabilito che, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30 comma 3 della legge regionale
21/2019, il dott. Augusto Viola è nominato Commissario straordinario per la liquidazione
dell’Unione Friuli Centrale e dell’Unione Noncello dal 1 aprile al 30 giugno 2020, nonché
Commissario per il subentro e l’avvio degli Enti di decentramento regionale di Udine e
Pordenone a far data dall’1 luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi;

Premesso che:
•

Con deliberazione dell’Assemblea n. 19 del 05/09/2019 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati, con contestuale verifica degli equilibri
generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
Viste le variazione al bilancio di previsione 2019;
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
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regolano le modalità e i tempi di approvazione del rendiconto;
Vista il proprio decreto n. 9 dell’11.05.2020 , con la quale è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
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;
Preso atto che le risultanze della gestione 2019 presentano un avanzo di amministrazione pari
ad € 19.560.882,43 che risulta composto come di seguito specificato:
Parte accantonata
3.390.000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019

242.036,59

Altri accantonamenti

3.632.036,59

Totale parte accantonata
Parte vincolata

263.742,41

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

10.879.073,93

Vincoli derivanti da trasferimenti

€0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

4.544.292,08

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

€0,00

Altri vincoli

15.687.108,42

Totale parte vincolata
Parte destinata agli investimenti

€0,00

Parte disponibile

241.737,42

totale

19.560.882,43

Preso atto che:
 è stato rispettato il pareggio di bilancio;
 il Tesoriere comunale, Unicredit Banca spa., ha reso il conto nei termini previsti dall’articolo

226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2019 chiude con risultati
contabili concordanti con quelli del Tesoriere:
RESIDUI
Fondo cassa al

COMPETENZA

01.01.2019

TOTALE
20.055.185,87

Riscossioni

2.736.130,01

49.354.208,36

52.090.338,37

Pagamenti

9.144.902,35

38.243.575,58

47.388.477,93

Fondo cassa al

31.12.2019

24.757.046,31

Dato atto che gli adempimenti previsti dall’allegato 4/3 del D.Lgs 118/2011, ed in particolar
modo la composizione del patrimonio netto, sono rispettati, come risulta dagli schemi allegati;
Visto l’art. 151 comma 6 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che

prevede che al

rendiconto della gestione sia allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti;
Visto lo schema di Rendiconto e la Relazione al rendiconto della gestione 2019 che formano
parte integrante e contestuale del presente provvedimento;
Visto il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente
del Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo, nonché Responsabile del Servizio
Finanziario, dott. Marina Del Giudice in attuazione dell'accordo di collaborazione con il Comune di
Udine,
DECRETA
1.

di approvare lo schema di Rendiconto e la relazione illustrativa dei risultati del rendiconto di
gestione 2019, che vengono allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale;

2.

di disporre che il medesimo schema di rendiconto sia trasmesso all’Organo di revisione
economico-finanziaria, per la presentazione del parere

di competenza.
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3.

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, considerato il termine di legge per
l’approvazione definitiva del rendiconto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Augusto Viola
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