
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

DECRETO   COMMISSARIALE

Proposta n. 36 del 25/06/2020

Reg. Gen. n. 33 del 25/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO 2019 UTI FRIULI CENTRALE

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” 

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;

• Con deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 55 del 10.10.2019 è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione 2019-2021

• 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 

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 Decreto Commisarile n. 26 del 12.06.2020 con il quale è stato approvato lo schema 

di rendiconto 2019 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;
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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;

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

n. 148 del 14 settembre 2011, prevede che le spese di rappresentanza sostenute siano elencate 

in apposito prospetto allegato al rendiconto;

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

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

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

rappresentante legale e dal responsabile finanziario, 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 2019”, nel quale vengono riportate le risultanze del 

rendiconto  per  l’esercizio  2019  (Conto  del  bilancio  –  Conto  economico  –  Conto  del 

patrimonio), allegato A)

- Relazione finanziaria e gestione obiettivi e attività    al rendiconto della gestione 2019 – 

allegato B);

- Elenco dei residui attivi e passivi – allegato C)

- Il prospetto denominato “SIOPE 2019” relativo ai prospetti delle entrate e delle uscite dei 

dati  SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno 2019 e la relativa 

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

dell’Economia e delle Finanze – allegato D)

- il prospetto “Attestazione dei tempi medi dei pagamenti resa ai sensi dell’art. 41 del D.L. 

66/2014 – anno 2019” - allegato E);

- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio – allegato F)

- il parere sullo schema del rendiconto 2019 reso dal Collegio dei Revisori parte integrante 

alla presente deliberazione – allegato G);
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Preso atto  l’Ente non è tenuto per legge  al  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza pubblica,  in 

merito al pareggio di Bilancio, fino al 2023;

Preso atto che l’Ente non ha sostenuto spese di rappresentanza;

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            

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019         3.390.000,00

Altri accantonamenti         242.036,59

Totale parte accantonata         3.632.036,59

Parte vincolata            

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili         263.742,41

Vincoli derivanti da trasferimenti         10.879.073,93

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui         €0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente         4.544.292,08

Altri vincoli         €0,00 

Totale parte vincolata         15.687.108,42

Parte destinata agli investimenti    €0,00      

Parte disponibile         241.737,42

totale         19.560.882,43

Visto l’art. 42 della Legge 267/2000;

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

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

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 dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l’Ufficio proponente,
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D E C R E T A

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 2019 e relativi 

allegati,  che  formano  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  riepilogate  come 

segue:

CONTO DEL BILANCIO

   GESTIONE

   RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio       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 di cassa al 31 dicembre       24.757.046,31

Residui attivi 4.807.033,37 1.191.608,34 5.998.641,71

Di  cui  derivanti  da  accertamenti  di  tributi  effettuati 

sulla base della stima del dipartimento delle finanze

0,00 0,00 0,00

Residui passivi 76.236,39 7.136.070,91 7.212.307,30

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 1.016.523,26

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 2.965.975,03

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 19.560.882,43
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CONTO ECONOMICO

A) componenti positivi della gestione 39.987.425,86

B) componenti negativi della gestione 40.006.963,66

Risultato della gestione (A-B) - 19.537,80

C) Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

202,89

0,00

Risultato della gestione operativa (A-B+C) - 19.334,91

E) Proventi e oneri straordinari 397.223,93

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 347.505,48

IRAP 332.588,28

Risultato economico dell’esercizio
14.917,20

CONTO DEL PATRIMONIO

   All’1.1.2019 Al 31.12.2019

ATTIVITA’       

Immobilizzazioni 2.313.369,48 3.413.063,18

Attivo circolante 24.491.522,69 27.427.768,74

Ratei e risconti 3.401,22 4.071,83

TOTALE ATTIVO 26.808.293,39 30.844.903,75

PASSIVITA’       

Patrimonio netto 1.274.360,80 1.289.278,00

Fondi rischi e oneri 891.536,39 480.236,59

Debiti 9.411.450,36 7.182.617,69

Ratei e risconti e contributi agli investimenti 15.230.945,84 21.892.771,47
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TOTALE PASSIVO 26.808.293,39 30.844.903,75

2. Di prendere atto che alla chiusura dell’esercizio risultano debiti fuori bilancio  per € 43,00, 

riconosciuti con decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 24.06.2020; 

3.  Di  dare  atto  che  il  rendiconto sarà  pubblicato  sul  sito  internet  del  UTI Friuli  Centrale– 

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

4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile per il rispetto dei termini di legge.

Il Responsabile

Augusto Viola
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