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PREMESSA 
 

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la L.R. 26/2014 con provvedimenti ad essa 
collegati e successive modifiche ridisegna il panorama degli enti locali della Regione attuando il 
processo di riordino del territorio mediante l’individuazione delle dimensioni ottimali per 
l’esercizio di funzioni amministrative, la definizione dell’assetto delle forme associative tra i 
Comuni e la finalizzati alla valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca la coesione tra le 
istituzioni del sistema Regione Autonomie locali, l’uniformità, l’efficacia e il miglioramento dei 
servizi erogati ai cittadini, nonché l’integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche. 
Si tratta di un intervento riformatore che intende contemperare i principi di efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa, con gli obiettivi di contenimento della spesa, di semplificazione 
istituzionale e di valorizzazione dell’autonomia locale. 

Il cammino verso la realizzazione di questo processo non è facile, per questo motivo la legge 
regionale 26/2014 ha subìto, a più riprese, modificazioni ed integrazioni.  
La L.R. 3/2016 ha definitivamente disposto che le Unioni individuate dal Piano di riordino 
territoriale siano costituite entro il 15 aprile 2016. 
In data 20/04/2016, quindi, l’Assemblea dei Sindaci dell’UTI Riviera Bassa Friulana si è costituita 
di diritto, tra i soli Comuni che avevano approvato l’atto costitutivo e lo Statuto della medesima ai 
sensi dell’art. 7 della L.R. 26/2014 (ovvero dei Comuni di Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, 
Marano Lagunare, Mezzana del Turgnano, Precenicco, Ronchis e San Giorgio di Nogaro e in 
seguito Porpetto) dell’Unione. 
Con successive deliberazioni ( n. 9 del 06/10/2016, n.1 e n. 2 del 09/01/2017) l’Assemblea ha preso 
atto dell’ approvazione rispettivamente  del Comune di Porpetto, del Comune di Pocenia e del 
Comune di Palazzolo dello Stella dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Unione Territoriale 
Intercomunale “Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane” ai sensi dell’art.7 della L.R. 
26/2014. 

In questo contesto, gradualmente a partire dall’anno 2016, alcune funzioni previste dagli articoli 26 
e 27 della L.R. 26/2014 sono state trasferite all’Unione. In particolare con decorrenza 15 aprile 
2016 sono state avviate le funzione relative a: 

art. 26 c1 - f) - catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa 
vigente 

art. 26 c1 - h) - pianificazione di protezione civile 

art. 26 c1 - i) - statistica 

art. 26 c1 - l) - elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo 

art. 27 c1 - a) - programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività 
della centrale unica di committenza. 

Inoltre in forza dell’art. 23, comma 3 della L.R. 26/2014 e s.m.i.: “con le modalità di cui all'articolo 
26”, le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1. 

Successivamente a seguito delle proposte di modifiche statutarie approvate dall’Assemblea 
dell’Unione in data 28 dicembre 2016 e 9 gennaio 2017, sono state individuate le seguenti funzioni 
da trasferire all’Unione Territoriale Intercomunale denominata “Riviera Bassa Friulana – Riviere 
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Basse Furlane” ai sensi degli articoli 26 e 27 della L.R. 26/2014, con decorrenza 1' luglio 2016 e 1' 
gennaio 2017: 

- Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo; 

- Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente; 

- Statistica; 

- Sistema locale dei servizi sociali di cui all’articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6; 

- Programmazione e pianificazione territoriale di livello sovra comunale; 

- Pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi; 

- Organizzazione dei servizi pubblici d’interesse economico generale, ferme restando le discipline 
di settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani; 

- Procedure autorizzatorie in materia di energia. 

Ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, sono state trasferite alle Unioni 
Territoriali ulteriori funzioni in materia di agricoltura, politiche sociali, politiche giovanili e 
contrasto dei fenomeni discriminatori e promozione delle pari opportunità sul Territorio. 

L’art. 56 ter della L.R. 26/2014, così come introdotto dall’art. 28 della L.R. 20/2016, inoltre, 
prevede che la funzione del sistema locale dei servizi sociali sia gestita dall’UTI a decorrere dal 
01/01/2017 e che sino al completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine nel 
2017, il SSC è esercitato dalle Unioni avvalendosi degli Enti gestori individuati nelle convenzioni 
di all’art. 18 della L.R. 6/2006, che restano valide per le funzioni, attività e servizi da svolgere fino 
al completamento della fase transitoria. Con deliberazione n. 19 del 20/12/2016 avente ad oggetto “ 
Avvalimento dell’ente gestore del servizio sociale dei comuni – Comune di Latisana – da parte 
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana” l’Assemblea dei Sindaci oltre ad approvare  il crono programma 
richiesto dal c.4 art.56 ter della L.16/2014, ha disposto, per la fase transitoria individuata nel crono 
programma, di avvalersi della struttura giuridica ed operativa di Latisana, Ente gestore del SSC in 
quanto titolare della funzione relativa ai servizi sociali, mantenendo invariate le condizioni previste 
nella Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei comuni. Con successiva deliberazione 
dell’Assemblea dei Sindaci del 30/10/2017 avente ad oggetto “Art. 56 ter della L.R. 26/2014. 
Convenzione tra l’Unione Territoriale Intercomunale Riviera Bassa Friulana e il Comune di 
Latisana in qualità di Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni ambito distrettuale 5.2 di 
Latisana – rinnovo” a seguito delle modifiche intervenute all’art.56 ter L.R. 24/2016 con L.R. 
31/2017, è stato prorogato il termine per il completamento del processo di riorganizzazione dei 
servizi  sociali a livello territoriale di Unione al 31/12/2018, proseguendo sino a tale data il regime 
di avvalimento da parte del Comune di Latisana, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei 
Comuni Ambito distrettuale 5.2. 

Le restanti materie previste dagli articoli 26 e 27 citati saranno esercitate dall’Unione a decorrere 
dal 1 gennaio 2018. 

Sulla base di queste premesse è stato predisposto il Bilancio di Previsione 2017_2019 con le 
dotazioni di spesa e di entrata necessarie al funzionamento del nuovo ente  considerando le funzioni 
che attualmente risultano trasferite e che dovranno essere trasferite nel triennio di riferimento,  con 
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la precisazione che le previsioni 2017-2019 potrebbero essere oggetto di variazioni, soprattutto in 
conseguenza: 

- dell’eventuale adesione del Comune di Rivignano – Teor attualmente non aderente all’UTI; 
- delle funzioni da attivare ai sensi degli articoli 26 e 27 della L.R. 26/2014 a partire dall’anno 

2018, delle quali deve ancora essere stabilita l’effettiva modalità di gestione secondo 
un’attenta valutazione delle previsioni contenute nella normativa regionale e nello Statuto 
dell’Unione. In particolar modo, in considerazione della scelta statutaria che attua il disposto 
dell’art. 29 della L.R. 26/2014, le variazioni potrebbero essere necessarie a seguito del 
perfezionamento di convenzioni che dovranno disciplinare le modalità di esercizio della 
titolarietà delle funzioni, i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti e gli eventuali 
trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali di funzioni di cui all’art. 26 della 
medesima legge (soprattutto per ciò che concerne le funzioni della Polizia locale e polizia 
amministrativa locale – Attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico); 

- dalla necessità di integrare o prevedere la compartecipazione dei singoli comuni aderenti 
all’UTI Riviera Bassa Friulana; 

- dall’integrazione di poste derivanti dalla gestione in generale, da ulteriori nuove indicazioni 
dell’Assemblea e da nuovi interventi e modifiche legislative. 

 

La presente nota integrativa, redatta ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ha lo scopo di fornire 
elementi conoscitivi in ordine ai criteri di formulazione delle previsioni del bilancio 2017/2019. 
Il documento contabile è stato redatto nel rispetto dei principi dell’armonizzazione sia per quanto 
riguarda l’articolazione delle voci di entrata e spesa che per quanto riguarda la quantificazione delle 
relative previsione. Si è cercato, inoltre, di rispettare il principio del consolidamento dei bilanci, 
ovvero di garantire la corrispondenza delle previsioni relativamente alle voci che potevano trovare 
analoga collocazione nei bilanci di altri enti. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 
 
Il bilancio di previsione 2017_2019 dell’U.T.I. costituisce assieme al Documento Unico di 
Programmazione e alla presente Nota integrativa, lo strumento essenziale per il processo di 
programmazione, previsione, gestione e rendicontazione finanziaria e contabile. 
E’ stato redatto tenendo presente i vincoli  legislativi e i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 
118/2011 ed in particolare: 
1) i Principi contabili generali (Allegato n. 1 D.Lgs. n. 118/2011); 
2) il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs. n. 118/2011); 
3) il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. n.118/2011). 
Sulla base di queste premesse si è ritenuto viste le indicazioni dell’Assemblea dei Sindaci definire 
le relative poste di entrata e di spese successivamente descritte. 
Per il triennio 2017-2019, il bilancio di previsione risulta in equilibrio, come emerge dalle seguenti 
risultanze contabili: 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                       
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capi tale                            776.445,75          
Utilizzo avanzo di Amministrazione 

- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità  

I  Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e  perequ                   0,00 0,00               0,00 

II Trasferimenti correnti                                                11.834.566,48 11.391.109,48 11.414.843,48 

III Entrate extratributarie                                                            1.000,00 1.000,00 1.000,00 

IV Entrate in 
conto capitale                                                         1.057.859,00 96.295,00 0.00 

V Entrate da 
riduzione di 
attività finanziarie                                        0,00 0,00 0,00 

VI Accensione di prestiti                                                        0,00 0,00   0,00 

VII Anticipazioni 
ricevute da 
istituto 
tesoriere/cassiere                        

 

 

0,00 0,00 0,00 

IX Entrate per conto terzi e partite di giro                                     32.000,00 80.000,00 80.000,00 

TOTALE GENERALE  ENTRATE  13.701.871,23 11.568.404,48 11.495.843,48 

    

 

TITOLO   2017        2018          2019           

TITOLO 2017  2018             2019 

I  Spese correnti 11.835.566.48 11.392.109,48 11.415.843,48 

II Spese in conto capitale                                                1.834.304,75 96.295,00 0,00 

III Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

IV Rimborsi 
prestiti 

 
0,00 0,00 0,00 

V Chiusura 
anticipazioni 
ricevute da 
istituto  

 

0,00 0,00 0,00 

VII Spese per conto terzi e partite di giro                                     32.000,00 80.000,00 80.000,00 

TOTALE  GENERALE SPESE 13.701.871,23 11.568.404,48 11.495.843,48 
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ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

 
ENTRATE 
 
Il sistema finanziario delle autonomie locali disciplinato dalla L.R. 18/2015 all’art.17 dispone che la 
Regione, per le finalità di cui all’articolo 11 e per l’attuazione del federalismo fiscale, concorre 
prioritariamente al finanziamento delle Unioni territoriali intercomunali, di cui all’art. 5 della L.R. 
26/2014, con assegnazioni destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli 
investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. Per il concorso nelle spese di 
funzionamento e di gestione dei servizi è istituito il fondo ordinario e di perequazione per i Comuni 
e per le Unioni Territoriali Intercomunali, assegnato d’ufficio e senza vincolo di destinazione. 
Le previsioni di entrata sono coerenti con le previsioni della legge di stabilità regionale e dei decreti 
dell’amministrazione regionale sinora emanati di trasferimento dei fondi. 
La struttura del bilancio armonizzato della parte entrata è ripartita in titoli, tipologie e categorie. 
 
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA  E PEREQUATIVA 
(TITOLO I) 
 
L’unione non ha tributi propri. 
 
TRASFERIMENTI CORRENTI (TITOLO II) 
  
FONDO START UP (art. 66, comma 1 L.R. 18/2015) 
Il Fondo di Start up di cui all’art. 66, comma 1 della L.R. 18/2015 dell’importo complessivo di 
309506,11, già erogato al Comune di Latisana a fine 2015 è stato riversato in UTI nei primi mesi 
dell’anno 2017. L’importo di Euro 109.000,00 è stato stanziato per finanziare le spese correnti nel 
2016. 
La L.R. 18/2015 art. 66, commi 1 e 2, prevede che le spese sostenute a fronte del trasferimento 
siano rendicontate entro il 31/01/2018. 
Nel 2017 finanzierà per € 85.000 le spese correnti e per € 115.000,00 le spese d’investimento (Tit. 
IV) . 
 
TRASFERIMENTO REGIONALE DOTAZIONE PERSONALE STAFF (art.17 L.R. 9/2017): 
Con la Legge regionale 21 aprile 2017 n. 9, articolo 17, la Regione ha previsto un fondo per dotare 
le Unioni territoriali intercomunali di personale di staff . 
ART 17 L.R. 9/2017 comma 1 “Qualora in esito all’attuazione dell’articolo 46, comma 2, della 
legge regionale 10/2016, le Unioni territoriali intercomunali non risultino destinatarie di personale 
di staff con profilo amministrativo - economico ovvero ne risultino destinatarie per un numero 
inferiore a cinque unità, la Regione trasferisce alle Unioni medesime risorse finanziarie e spazi 
assunzionali al fine di consentire la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, dei posti necessari al raggiungimento del limite di cinque unità, 
previa adozione di specifico piano occupazionale da parte delle Unioni. 
Nelle more della attuazione delle procedure di assunzione di cui al primo periodo e per il tempo 
strettamente necessario al loro espletamento, le Unioni possono, al fine di assicurare la 
funzionalità dei servizi, ricorrere, utilizzando le risorse e gli spazi assunzionali trasferiti, a forme di 
lavoro flessibile per l’acquisizione delle professionalità di staff.” 
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comma 3 “L’Amministrazione regionale riconosce alle Unioni territoriali intercomunali, per 
l’attuazione dello specifico piano occupazionale previsto dal presente articolo, l’importo forfettario 
di 38.300 euro su base annua, per ogni unità di personale ivi prevista di categoria C o D, per 
ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.” 
Il bilancio di previsione 2017-2019 dell’UTI Riviera Bassa Friulana prevede la dotazione nel 
triennio di riferimento di n°5 unità con profilo amministrativo-economico. 
La previsione relativa all’anno 2017 del trasferimento regionale per la dotazione personale di cui 
all’art.17 L.R. 9/2017 è stata riproporzionata considerando i tempi di attivazione dei contratti in 
esito alle procedure di reclutamento autorizzati dai piani occupazionali trasmessi dalla Direzione 
Regionale. 

  16.000,00 €                        2017 
191.500,00 €                      2018 
191.500,00 €                     2019 
 
FONDI SSC: per quanto attiene l’ambito socio assistenziale, le previsioni riprendono quanto riportato 
dal “bilancio di Ambito” con la precisazione che l’Assemblea dei Sindaci con deliberazione del     
30/10/2017 recante” Art. 56 ter della L.R. 26/2014. Convenzione tra l’Unione Territoriale 
Intercomunale Riviera Bassa Friulana e il Comune di Latisana in qualità di Ente gestore del 
Servizio sociale dei Comuni ambito distrettuale 5.2 di Latisana – rinnovo” a seguito alle modifiche 
intervenute all’art.56 ter L.R. 24/2016 con L.R. 31/2017, ha deliberato di avvalersi fino al 
31/12/2018, per la funzione Sistema Locale dei Servizi Sociali della struttura del Comune di 
Latisana – Ente gestore del SSC, mantenendo invariate le condizioni previste nella Convenzione 
istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale. Sono state previste solo le 
entrate che direttamente la Regione ha erogato all'UTI per le Funzioni del Servizio Sociale dei 
Comuni (SSC) di cui alla L.R 6/2006 e che verranno contestualmente riversate al Comune di 
Latisana - Ente Gestore del SSC.. 

 
FONDO REGIONALE STRAORDINARIO DI RIEQUILIBRIO (art. 10 LR 9/2017): fondo straordinario a 
favore dell’UTI Riviera Bassa Friulana volto a riequilibrare l’impatto finanziario derivante dalle 
assegnazioni di cui all’art. 10, c.18 lett.b della l.r. 25/2016.  Le risorse di parte corrente  assegnate 
pari ad Euro 398.166, 38 (previsione solo nel 2017), derivanti dalla differenza tra i minori 
trasferimenti garantiti ai singoli enti ricompresi nel territorio dell’Unione,  saranno ripartiti tra i 
comuni aderenti all’Uti Riviera Bassa Friulana in misura proporzionale alla cifra dagli stessi 
comunicata a titolo di minor trasferimento corrente regionale (Delibera dell’Assemblea dei Sindaci 
n. 19 del 15/06/2017). 

FONDO REGIONALE TRANSITORIO  UTI (art. 10 comma 18, lett.b L.R. 25/2016): fondo rivolto a finanziare 
le spese delle funzioni di cui all’art.26 della legge 26/2014 attivate dall’U.T.I. Riviera Bassa 
Friulana nel 2016 e 2017 secondo quanto disposto dall’articolo 38 della L.R. 10/2016 e le funzioni 
cd. “trasversali” necessarie alla sopravvivenza dell’Unione. Le risorse assegnate dalla Regione FVG 
per il 2017 per l’importo di  Euro 11.087,96 (somma quantificata sulla base dei dati comunicati 
dall’U.T.I. Riviera Bassa Friulana tramite l’applicativo informatico dedicato) andranno a finanziare 
le spese di parte corrente per il funzionamento dell’ente per Euro 11087,00 nel 2017. 

FONDO PER INTERVENTI AREA VASTA DELLE UNIONI (INTESA PER LO SVILUPPO) art.12 LR 31/2017 – 
PARTE CORRENTE: finanzierà per 150.000,00 le spese relative al Piano strategico di area vasta, 
comprensivo dell’Atlante dei luoghi e per 2.000,00 spese afferenti alle politiche giovanili (tabella riferita 
all’art. 12 LR 31/2017 – Interventi finanziari con l’”Intesa per lo sviluppo”) 
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TRASFERIMENTI DAI COMUNI : nessuna posta è stata prevista nell’anno 2017 quale quota di 
compartecipazione ai costi per le funzioni trasferite in Unione a decorrere dal 01/01/2017. Necessita 
però precisare che ai sensi dell’art.10, comma 2, della L.R. 24/2016 che modifica l’art.8 della L.R. 
n.18/2015 che al comma 5 bis prevede che “ I comuni assicurano alle Unioni territoriali 
intercomunali di cui fanno parte, costituite ai sensi della legge regionale 26/2014, le risorse 
necessarie per le funzioni comunali esercitate o gestite dall’ente sovracomunale, in aggiunta alle 
risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione alle Unioni stesse. Nel 2018 e nel 2019 , 
nell’incertezza delle assegnazioni regionali, le previsioni relative alle spese di funzionamento 
dell’ente  saranno coperte con trasferimenti dei Comuni pari ad Euro 85.000,00. 

TRASFERIMENTO DA ALTRE U.T.I.: con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI Riviera 
Bassa Friulana è stato approvato un accordo contabile per la migrazione del Comune di Torviscosa 
dai SSC UTI Riviera Bassa Friulana verso i Servizi Sociali dei Comuni dell’Agro Aquileiese. Il 
cronoprogramma prevede il passaggio completo della funzione e l’inserimento del Comune di 
Torviscosa per il 01/09/2017.L’ Accordo prevede un trasferimento di fondi da parte dell’UTI Agro 
Aquileiese come segue: 1. primo acconto di € 60.000,00, entro il 30 settembre 2017, 2. saldo da 
pagare dopo la presentazione del consuntivo 2017. La previsione del trasferimento fondi da parte 
dell’UTI Agro Aquileiese è stata quantificata in Euro 68.000,00 per il solo anno 2017. 

 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (TITOLO III) 
 
La previsione relativa alle entrate extratributarie (Euro 1.000,00) si riferisce alle entrate del 
corrispettivo annuale per il rinnovo dell’autorizzazione alla raccolta funghi dei residenti nel territori 
facenti parte dell’Unione (disciplina transitoria prevista dalla LR 2/2017, entrata in vigore il 
13/04/2017). 
 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO IV) 
 
La previsione degli stanziamenti in c/capitale riguarda principalmente gli interventi  di area vasta 
nel territorio dell’ UTI Riviera Bassa Friulana richiesti alla Regione FVGe si riferiscono al triennio 
2017-2019: 
 
FONDO START UP (art. 66, comma 1 L.R. 18/2015): nel 2017 finanzierà per € 115.000,00 le spese 
d’investimento (Tit. IV) . 
 
FONDO ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI  ART. 14, comma 9, lett.a)LR 18/2015 “quota generale”  
previsto per interventi da realizzare nel territorio dei Comuni i cui Consigli hanno deliberato 
l’ingresso in Unione. Tali risorse verranno ripartite secondo i criteri perequativi fissati dalla 
Regione FVG e comprendono sia le risorse previste ad incremento del fondo per l’anno 2016 e 
stanziate con la LR 34/2015 (Euro 217. 817,25) che quelle previste per l’anno 2017 dall’art.10, 
commi 51 lett.b  LR 25/2016 (Euro 247.041,87). 

  464.859,00 €                        2017 
  €                      2018 
  €                     2019 
 

CONTRIBUTI ALLA SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE (art.4, comma1, lettera d)LR 9/2009 
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L’UTI Riviera Bassa Friulana ha presentato domanda di finanziamento per la realizzazione di 
interventi per la sicurezza delle case di abitazione– articoli 4, comma 1, lettera d) delle legge 
regionale 29 aprile 2009, n. 9 – (IIa sezione – Ia Area del Programma regionale di finanziamento in 
materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017). I fondi previsti per il finanziamento degli 
interventi per l’installazione di sistemi di sicurezza presso case ed abitazioni private sono stati 
quantificati, con Delibera Giunta Regionale n.1491 d. 07/08/2017  e Delibera Giunta Comunale n. 
1902 d.06/10/2017 per complessivi € 96.295,00. 
 

FONDO PER INTERVENTI AREA VASTA DELLE UNIONI (INTESA PER LO SVILUPPO) art.12 LR 31/2017 – 
PARTE INVESTIMENTI. Il fondo regionale è stato stanziato per il finanziamento delle opere previste nel 
“Piano dell’Unione” e presentate alla Regione quale proposta per l’”Intesa per lo sviluppo”. La previsione di 
478.000,00 relativa all’anno 2017 prende a riferimento gli interventi finanziati (parte investimenti) della 
tabella riferita all’art. 12 LR 31/2017 (“Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi 
dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n.26”) – Intesa per lo sviluppo 2017 – 2019. 

L’ente non prevede di attivare anticipazioni di tesoreria. 
 
  

SPESE 
 

SPESE CORRENTI (TITOLO I) 
 

Le previsioni relative alle spese correnti attengono: 

- ai trasferimenti al  Comune di  Latisana – Ente Gestore del SSC delle risorse introitate 
dall'Unione, necessarie a sostenere i costi per l’esecuzione delle funzioni inerenti i Servizi 
Sociali che per effetto dell’avvalimento saranno in capo allo stesso sino al 31/12/2018; 

- spese generali per il funzionamento degli uffici e la gestione delle funzioni trasferite in Unione 
a decorrere dal 01.01.2017; 

- spese correnti relative agli interventi riferimento gli interventi finanziati (parte corrente) della 
tabella riferita all’art. 12 LR 31/2017 (“Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi 
dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n.26”) – Intesa per lo sviluppo 2017 – 2019; 

- spese di personale relative personale a tempo determinato e parziale tramite incarico ai  sensi 
dell’art. 1, comma 557 della L. 311/2004  finalizzati alle attività di avvio dell’UTI (da 
rimborsare al Comune di Lignano Sabbiadoro, che anticipa i fondi). Il Bilancio 2017_2019 
recepisce anche la previsione nel triennio di riferimento delle spese di personale relative a n. 5 
unità con profilo amministrativo-economico utilizzando le risorse e gli spazi assunzionali 
trasferiti a tal fine dalla Regione FVG ai sensi dell’art.17 L.R. 9/2017.  
 

Eventuali ulteriori necessità saranno oggetto di variazioni di bilancio. 
 
SPESE IN CONTO CAPITALE (TITOLO II) 
 
Le Spese in conto capitale ammontano ad € 1.986.304,75 per l’anno 2017 e sono finanziate per € 
1.241.304,75 con il trasferimento regionale di cui all’ art. 14, comma 9, lett.a)LR 18/2015 (Fondo 
Investimenti UTI – di cui 776.445,75 fin. FPV ) nonché dai fondi regionali per il finanziamento 
delle opere previste nel piano dell’Unione e presentate alla Regione quale proposta per l’Intesa per 
lo sviluppo (€ 478.000,00). 
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La quota finanziata dal Fondo di Start Up (per totali € 115.000;00) sarà utilizzata per l’acquisto di 
arredi e attrezzature per l’adeguamento degli Ufficio locali SSC (da trasferire ai Comuni di Latisana 
e Muzzana del Turgnano) e per le dotazioni informatiche e strumentali per gli uffici dell’Unione. 
L’Unione provvederà a trasferire a ciascun Comune le risorse sulla base di quanto concordato in 
sede di Assemblea dei Sindaci e programmerà l’utilizzo nei propri bilanci per gli interventi da 
realizzare che saranno oggetto di rendicontazione.  
La previsione di spese in conto capitale relative all’anno 2018 si riferiscono alla concessione di 
contributi per l’acquisto ed installazione di sistemi di sicurezza presso case ed abitazioni 
(Erogazione del contributo prevista entro il 31/03/2018  a seguito dell’approvazione della 
graduatoria delle domande pervenute entro il 31/10/2017). 
Per l’anno 2019 per il momento non sono state previste spese in conto capitale. 
 

ACCANTONAMENTI E FONDI 
Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata (principio contabile n.1, p.to 9.11 lett.a) 
impone di accertare per intero tutte le entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione, ad 
eccezione di talune tipologie di entrate, tassativamente previste nei Principi contabili, quali: 
a) entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche, 
b) entrate assistite da fidejussione, 
c) entrate tributarie che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio applicato della 
contabilità finanziaria, sono accertate per cassa, 
d) entrate riscosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente 
beneficiario finale 
In considerazione dell'esiguità delle entrate extra tributarie conteggiate non si è ritenuto in questa 
fase di conteggiare e stanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità. 
Non sono stati previsti gli accantonamenti al fondo Spese per indennità di fine mandato, in quanto 
la carica di Presidente dell’UTI non comporta la corresponsione di un’indennità. 
Fondo di riserva 
Il fondo di riserva è stato stanziato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 166, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, ovvero minimo 0,30% e massimo 2% delle spese correnti. 
La metà della quota minima è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui 
mancata effettuazione comporta danni all’amministrazione. 
Fondo di riserva di cassa 
Il fondo di riserva di cassa presenta uno stanziamento di euro 46.500,00 e non è inferiore allo 0.2% 
delle spese finali. 
 

INDEBITAMENTO 
L’Unione non ha in essere debiti o mutui e non ne programma la contrazione nel triennio 
2017_2019.  
Non è previsto il ricorso a strumenti derivati. 
L'UTI non ha rilasciato alcun tipo di garanzia a soggetti terzi. 
 
 

CONTABILITA’ ECONOMICO – PATRIMONIALE 
In applicazione all’art.10, comma 6, della L.R. 24/2016, le Unioni Territoriali Intercomunali 
applicano la contabilità economico – patrimoniale a decorrere dall’esercizio 2017. 
 

PAREGGIO DI BILANCIO 
L’art.19 comma 3 della L.R. 18/2015 prevede che le UTI siano soggette al raggiungimento degli 
obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2019. 

 


