
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE - Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 21/03/2019 1 

 
 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 
 
COPIA 

ANNO 2019 
N. 8 del Registro delibere 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL D.U.P. 2019-2021, DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-
2021 E RELATIVI ALLEGATI. 
 
 
L'anno 2019 , il giorno 21 del mese di Marzo     alle ore 18:30 nella sala consiliare del comune di 
Sala Consiglio del Comune di Latisana si è riunita l’Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello 
nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
Galizio Daniele Presidente Assemblea dei 

Sindaci 
Presente 

Fanotto Luca Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 

Miriam Causero-Assessore Delegato Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 

Scardaci Stefano-Vicesindaco Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 

Paravano Massimiliano-Vicesindaco Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 

De Nicolò Andrea Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 

Maurizio Valentina-Vicesindaco Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 

Mattiussi Roberto Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 

Dri Andrea Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 

Cisorio Luca- Vicesindaco Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 

D'Altilia Franco Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 
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Assiste il Segretario Gambino  Nicola. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Galizio  Daniele nella sua qualità 
Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi 
l’Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione: 
 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI  
 
 
VISTA la proposta di deliberazione numero 4/2019, agli atti, sulla quale sono stati espressi i pareri 
favorevoli ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000; 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000 è stato espresso parere favorevole sotto il profilo della 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione n. 4/2019 dal responsabile del servizio Nicola 
Gambino in data 21 marzo     2019. 
 

* * * 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 è stato espresso parere favorevole sotto il profilo 
della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione n. 4/2019 dal responsabile del servizio 
finanziario Nicola Gambino in data 21 marzo     2019. 
 

* * * 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL D.U.P. 2019-2021, DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-
2021 E RELATIVI ALLEGATI. 
 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 
RICHIAMATI: 
 

- lo Statuto dell’Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana e s.m.i. , approvato 
da ultimo con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 12 del 23/04/2018; 

 
- la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. , con la quale ai sensi dell’art. 56 quater si è costituita di diritto a 

partire dal 15/04/2016 l’Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana, 
comprendente i Comuni di Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, 
Muzzana Del Turgnano, Precenicco, Ronchis, San Giorgio di Nogaro; 

 
- le deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci:  
• n. 9 del 06/10/2016 che sancisce l’adesione all’Unione del Comune di Porpetto; 
• n. 1 del 09/01/2017 che sancisce l’adesione all’Unione del Comune di Pocenia; 
• n. 2 del 09/01/2017 che sancisce l’adesione all’Unione del Comune di Palazzolo Dello 

Stella; 
 
VISTE: 
 

- La L.R. n. 26/2014 “Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni 
amministrative”; 

- La L. R. n. 18/2015 “La disciplina della finanza locale nel Friuli Venezia Giulia, nonché 
modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli 
Enti locali; 

- La L. R. n. 6/2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale”; 
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PRESO ATTO delle recenti modifiche apportate dalla L.R. n. 31/2018 alle normative di cui al capo 
precedente, e in particolare: 
 

- l’art. 1 comma 1, a mente del quale “ferma restando la normativa statale che prevede la 
gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, le Unioni costituiscono forme 
facoltative per l'esercizio associato di funzioni comunali”; 

 
- l’art. 6 che, a modifica dell’art. 23 comma 1 lettera a) della L.R. n. 26/2014, stabilisce che 

l’Unione esercita le funzioni comunali per conto dei Comuni ad essa partecipanti secondo le 
previsioni del proprio Statuto; 

 
- l’art. 10 che, in sostituzione dell’art. 7 della L. R. n. 18/2015 “Concertazione per lo sviluppo 

delle politiche del Sistema integrato”, prevede un metodo di concertazione tra la Regione e 
gli Enti locali semplificato, secondo il quale entro il mese di novembre di ogni anno 
vengono individuati gli investimenti strategici di sviluppo sovracomunale da sviluppare 
mediante ricorso a risorse regionali; 

 
- il capo III riguardante le “disposizioni transitorie in materia di Servizi sociali dei Comuni e 

di Aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché interpretazione autentica dell'articolo 3 
della legge regionale 19/2003 concernente l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi 
alla persona” 

 
CONSIDERATO perciò che nella fase di avvio del percorso di riforma degli Enti locali della 
Regione FVG, l’Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana risulta allo stato attuale 
essere titolare solamente delle funzioni strettamente collegate all’esperimento delle procedure volte 
alla realizzazione degli investimenti previsti nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2019-
2021 dell’U.T.I. e nell’elenco annuale, approvati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 5 
del 16/01/2019, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato D); 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli 
Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di un anno”; 
 
DATO ATTO che per il corrente esercizio non si provvederà ad adottare le tariffe e le aliquote da 
applicare ai servizi gestiti dall’U.T.I. ; 
 
VISTI: 
 

- l’art. 162, comma 1, del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000) rubricato “Principi di Bilancio” 
secondo cui “Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario 
riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2003&legge=19%23art3
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2003&legge=19%23art3
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primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 
 

- l’art. 170, comma 5, del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000) recante “Documento Unico di 
Programmazione” a mente del quale “Il Documento unico di programmazione costituisce 
atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”; 

 
 
ESAMINATI: 
 

- il D.U.P. 2019-2021;  
- lo schema di Bilancio di Previsione 2019-2021 (Allegato A); 
- la Nota Integrativa (Allegato B); 
- Il Piano degli Indicatori 2019-2021 (Allegato C); 
- Il Piano degli Investimenti (Allegato D); 
- Il Bilancio di Previsione 2019-2021 per capitoli (Allegato E); 
- Il Prospetto concernente gli indici di deficitarietà strutturale (Allegato F) 
- Il Piano triennale; 

 
approvati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 2 del 16/01/2019; 
 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti che costituiranno ulteriori allegati al Bilancio 2019-2021: 

- La deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 3 del 16/01/2019 recante “Programma 
Triennale di Fabbisogno del Personale 2019-2021” (Allegato G ) 

- La deliberazione dell’assemblea dei sindaci n. del 21/03/2019 recante “Piano triennale del 
fabbisogno del personale 2019-2021 – integrazione” (Allegato H ) 

- La deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 5 del 16/01/2019 recante “Adozione 
programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale (ALLEGATO I); e 
programma biennale dei servizi 2019-2020” (Allegato L) 

- La deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 4 del 16/01/2019 recante “Approvazione Piano 
triennale di Razionalizzazione spese di funzionamento 2019/2021” (Allegato M ) 

-  
 
RILEVATO che: 
 

- i dati di bilancio mostrano una situazione di pareggio finanziario complessivo per la 
competenza ed è garantito un fondo di cassa finale non negativo, secondo quanto stabilito 
dall’art. 162 del D.Lgs. 267/2000; 

- il “Fondo di Riserva” risulta previsto secondo quanto indicato dall’art. 166 del D. Lgs. 
267/2000; 

- il “Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE)”, secondo quanto previsto dall’art. 167 del D. 
Lgs. 267/2000, non risulta stanziato poiché non ritenuto necessario considerata la natura 
delle entrate dell’Unione intercomunale (esclusivamente trasferimenti), che non presentano 
le caratteristiche della dubbia o difficile esazione; 
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- non viene applicato al bilancio di previsione in esame la quota del risultato di 
amministrazione 2018 rinviando tale operazione contabile all’approvazione del rendiconto 
2018; 

 
PRECISATO che, in base all’art. 19 comma 3 della L.R. n. 18/2015, come modificato dall’art. 9 
comma 18 della L.R. n. 44/2017, le Unioni territoriali intercomunali sono soggette ai vincoli di 
finanza pubblica dal 2024; 
 
DATO ATTO che non risulta ricorso all’indebitamento per il triennio 2019-2021; 
 
ACCERTATO che risultano garantiti gli equilibri generali di bilancio secondo quanto disposto 
dall’art. 193 del D. Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATO l’art. 13 della L.R. n. 26/2014 che al comma 11 dispone: “L’Assemblea dell’Unione 
vota le proposte di deliberazione di cui al comma 10, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i 
Consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. 
Decorso il predetto termine, l’Assemblea delibera prescindendo dai pareri”; 
 
CONSTATATO che alla data odierna, a seguito della trasmissione ai Comuni aderenti all’Unione 
della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 2 del 16/01/2019 - avente ad oggetto 
“Approvazione del D.U.P. 2019-2021 e dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2019-
2021 e allegati” – unitamente al parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 
29/01/2019, n. PROT.79, non sono pervenute osservazioni; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente 
responsabile del Servizio finanziario dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana ai sensi dell’art. 49 comma 
1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATI: 
 

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
- le L.R. 26/2014 e 18/2015 e s.m.i.; 

 
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003, al fine di consentire l’immediato avvio della 
Programmazione dell’Ente; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 
 
 

DELIBERA 
 
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse: 
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1. DI APPROVARE i seguenti documenti di programmazione finanziaria per  il triennio 2019-
2021 , che assumono valore a tutti gli effetti giuridici oltre che ai fini autorizzatori, allegati 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto:  
 

- il D.U.P. 2019-2021 redatto sulla base delle disposizioni degli articoli 170 e 174 del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’allegato 4/1 del D.Lgs.118/2011(Principio contabile 
applicato concernente la programmazione di bilancio), dando atto che la 
programmazione in esso contenuta trova esatta corrispondenza nell’allegato Bilancio 
di Previsione 2019-2021. Si dà atto, inoltre, che il presente documento di 
programmazione è propedeutico all’approvazione del Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 e nella sua stesura si è tenuto conto delle risorse a 
disposizione dell’Unione, nonché dell’effettiva disponibilità di impiego;  
 

- lo schema di Bilancio di Previsione 2019-2021 (Allegato A) quale documento di 
programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e 
delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle 
entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e 
dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri e degli altri 
allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11, 
comma 3, del D. Lgs. n.118/2011.  
 

- la Nota Integrativa (Allegato B) redatta secondo le modalità previste dal comma 5 
dell’art. 11 D.Lgs. 118/2011; 

 
- Il Piano degli Indicatori 2019-2021 (Allegato C); 
- Il Piano degli Investimenti (Allegato D); 
- Il Bilancio di Previsione 2019-2021 per capitoli (Allegato E); 
- Il Prospetto concernente gli indici di deficitarietà strutturale (Allegato F); 
- Il Programma Triennale di Fabbisogno del Personale 2019-2021 (Allegato G); 
- Il Piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 – integrazione (Allegato 

H); 
- Il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale 

(ALLEGATO I) e il programma biennale dei servizi 2019-2020 (Allegato L); 
- Il Piano triennale di Razionalizzazione spese di funzionamento 2019/2021(Allegato 

M); 
 

2. DI DARE ATTO che, per la tipologia delle fonti di finanziamento ed in considerazione delle 
funzioni trasferite in capo all’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, alla data odierna non si 
riscontrano elementi tali da far emergere situazioni di criticità e di squilibrio nell’andamento 
delle entrate e delle spese come stanziate nel bilancio di previsione, confermando la 
propensione degli stanziamenti iscritti in entrata e in spesa a tradursi in effettivi 
accertamenti e impegni entro la fine dell’esercizio e che tali accertamenti e impegni risultino 
idonei a garantire il permanere degli equilibri di bilancio di parte corrente, parte capitale e 
non risulti una situazione di deficit di cassa;  
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3. DI ACCERTARE per i sopra esposti motivi, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, il 
permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che 
per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio 
economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti;  
 

4. DI ALLEGARE alla presente deliberazione il parere favorevole reso dall’organo di 
Revisione economico – finanziario ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (Allegato 
parere Organo di Revisione); 

 
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 19 della L. R. n. 21/2003. 
6.  



UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE - Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 21/03/2019 9 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 F.to Galizio  Daniele F.to Gambino  Nicola 
 
 

* * * 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 26/03/2019 al 
09/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
26/03/2019  Il Responsabile della pubblicazione 
  F.to Gambino  Nicola 
 

* * * 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/03/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
21/03/2019 Il Responsabile dell’esecutività 
 F.to Gambino  Nicola 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera a uso amministrativo. 
 
Lì, 26/03/2019 Il Responsabile dell’istruttoria 
 F.to Nicola Gambino 
 


