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PREMESSA SUL RIORDINO DEL SISTEMA REGIONE – AUTONOMIE LOCALI E SULLE 
UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI 
 

 
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la L.R. 26/2014 e con provvedimenti a essa 
collegati e successivi ha inteso attuare il processo di riordino del proprio territorio mediante 
l’individuazione delle dimensioni ottimali per l’esercizio di funzioni amministrative degli enti 
locali, la definizione dell’assetto delle forme associative tra i Comuni e la riorganizzazione 
delle funzioni amministrative, 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.  
 
La riorganizzazione delle forme associative tra i Comuni e la distribuzione delle funzioni 
amministrative, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, 
nel rispetto del principio della concertazione e della leale collaborazione fra istituzioni e 
forme associative espressione delle comunità locali, si realizza attraverso: a) la 
partecipazione della cittadinanza e dei livelli istituzionali più prossimi alle comunità locali; b) 
la razionale allocazione delle funzioni all’ente idoneo ad assicurare l’efficace ed efficiente 
esercizio delle stesse, secondo criteri di unitarietà, semplificazione istituzionale, gradualità 
temporale, non sovrapposizione e non frammentazione delle competenze tra i livelli di 
governo; c) l’uniformità dei livelli essenziali garantiti delle prestazioni sull’intero territorio 
regionale, anche in termini di accesso alle stesse da parte della collettività, nonché la 
sostenibilità della spesa; d) l’adeguatezza delle dotazioni organiche e strumentali delle 
amministrazioni interessate, al fine dell’ottimale esercizio delle funzioni a esse attribuite; e) 
la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali e l’integrazione delle 
politiche sociali, territoriali ed economiche (art. 3 L.R. 26/2014). 
 
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. 
 
È un processo che presuppone la definizione di un Piano di riordino territoriale per uno 
sviluppo sociale ed economico sostenibile che includa tutti i Comuni della Regione e 
individui le dimensioni delle Unioni territoriali intercomunali, la costituzione delle Unioni 
territoriali intercomunali, la definizione di un proprio ordinamento e di proprie funzioni. 
  
Il cammino verso la realizzazione di questo processo non è facile, per questo motivo la 
legge regionale di riferimento ha subìto, a più riprese, modificazioni ed integrazioni. 
 
I principi e le disposizioni contenute nella L.R. 18/2015, recante la nuova disciplina della 
finanza locale del Friuli Venezia Giulia, concorrono alla realizzazione del funzionamento del 
“Sistema integrato Regione-Autonomie locali” di cui fanno parte, oltre all’ente Regione, gli enti 
locali del Friuli Venezia Giulia individuati nei Comuni, nelle Province fino al loro superamento e 
nelle Unioni territoriali intercomunali.  
 
La L.R. 3/2016 ha definitivamente disposto che le Unioni individuate dal Piano di riordino 
territoriale sono costituite entro il 15 aprile 2016.  
 
Il 30 giugno 2016 è entrata in vigore la legge regionale 10/2016, recante, tra l’altro, 
modifiche alla legge regionale 26/2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel 
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di 
funzioni amministrative".  
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Di seguito sono elencate le principali novità intervenute di interesse per i Comuni, con 
particolare riferimento alle modifiche di carattere ordinamentale, attinenti, in particolare, alla 
costituzione e all’avvio delle UTI. 
1. Art. 26 della L.R. 26/2014 (funzioni comunali esercitate dalle Unioni). 
��Sono ridotte da 5 a 3 le funzioni comunali che si prevede siano esercitate tramite UTI  

con decorrenza 1 luglio 2016 (vale a dire quella di cui alla lettera l) che riguarda 
l’elaborazione e la presentazione di progetti a finanziamento europeo - più altre 2 a 
scelta tra: gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale 
dell'amministrazione e dell'attività di controllo, sistema dei servizi sociali, polizia locale e 
polizia amministrativa locale, attività produttive ivi compreso lo sportello unico, catasto, 
programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale, pianificazione di 
protezione civile, statistica, gestione dei servizi tributari);  

��Restano 3 le funzioni da esercitarsi tramite UTI dal 1° gennaio 2017 tra le quali viene 
inserita obbligatoriamente quella relativa ai Servizi sociali dei Comuni;  

�� Le funzioni relative all’edilizia scolastica e ai servizi scolastici sono espunte dall’articolo 
26 (funzioni esercitate dalle Unioni) e spostate all’articolo 27 (ulteriori funzioni esercitate 
dalle Unioni); 

�� Le restanti 5 funzioni comunali sono esercitate dalle UTI dall’1 gennaio 2018. 
2. Art. 27 della L.R. (Ulteriori funzioni comunale esercitate in forma associata). 
Il nuovo articolo 27 prevede differenti decorrenze delle funzioni ivi indicate e diverse 
modalità di esercizio associato delle stesse. 
In particolare:  

a) a far data dall’1 luglio 2016 i Comuni partecipanti alle UTI svolgono necessariamente 
in forma associata avvalendosi degli uffici dell’UTI la sola funzione della 
programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi relativi all’attività della 
CUC regionale (comma 1, lettera a);  

b) la gestione associata dei servizi finanziari e contabili è differita all’1 gennaio 2017 
unitamente ad altre 2 funzioni a scelta fra quelle indicate al comma 1, lettera b), vale a 
dire opere pubbliche e procedure espropriative, pianificazione territoriale comunale ed 
edilizia privata, procedure autorizzatorie in materia di energia, organizzazione dei 
servizi pubblici di interesse economico generale, edilizia scolastica e servizi scolastici; 

c) le restanti 3 funzioni sono svolte in forma associata dall’1 gennaio 2018 (comma 1, 
lettera c);  

d) tra le funzioni da svolgere in forma associata sono state aggiunte quelle relative 
all’edilizia scolastica ed ai servizi scolastici, in precedenza collocate nell’articolo 26;  

e) il comma 2 conserva la disposizione previgente riguardo alla competenza decisoria 
degli organi dei Comuni rispetto alle funzioni indicate nell’articolo;  

f) il comma 3 del nuovo articolo 27 prevede che le 5 funzioni comunali indicate alla 
lettera b) (opere pubbliche e procedure espropriative; pianificazione territoriale 
comunale ed edilizia privata; procedure autorizzatorie in materia di energia; 
organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale; edilizia scolastica 
e servizi scolastici) possano (tutte o alcune) essere svolte, alternativamente: 1. tramite 
l’UTI da parte di tutti i comuni che vi partecipano; 2. In forma singola dai soli Comuni 
con popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti, soglia ridotta a 5.000 se 
appartenenti o appartenuti a Comunità montane; 3. in forma associata anche tramite 
convenzioni tra Comuni della medesima UTI purché sia raggiunta la medesima soglia 
demografica indicata al precedente punto 2. Le funzioni interessate in realtà sono 6 e 
ricomprendono anche quella relativa ai servizi finanziari e contabili e il controllo di 
gestione. 

g) il comma 4 del nuovo articolo 27 prevede che le soglie demografiche indicate al 
comma 3 per l’esercizio associato delle funzioni tramite convenzione possano essere 
ridotte rispettivamente a 7.500 e 3.000 abitanti nei casi di particolare adeguatezza 
organizzativa individuati con deliberazione della Giunta regionale d’intesa con il CAL, 
sulla base dei criteri proposti dall’Osservatorio per la riforma;  
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h) il comma 5 prevede una ulteriore riduzione del 30 per cento delle soglie di cui ai 
commi 3 e 4 per i Comuni in cui è tradizionalmente presente la minoranza linguistica 
slovena ai sensi dell’articolo 4 della Legge 38/2001.  

3. Art. 32 della L.R. 26/2014 (Funzioni delle Province e trasferimento di funzioni 
provinciali). Viene spostata dal 1° ottobre 2016 al 1° gennaio 2017, la decorrenza del 
trasferimento ai Comuni per l’esercizio in forma associata tramite le UTI delle funzioni 
provinciali e dei compiti relativi all’istruzione secondaria superiore di cui all’articolo 
139, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 112/1998. La decorrenza dell’esercizio da parte 
dei Comuni tramite le UTI delle restanti funzioni provinciali di cui all’Allegato C resta 
ferma all’1 ottobre 2016.  

4. Art. 40 della L.R. 26/2014 (Scioglimento di forme collaborative) Viene prorogato dal 1° 
luglio 2016 al 1° gennaio 2017 il termine dal quale opera lo scioglimento ex lege delle 
associazioni intercomunali (già previste dall’art. 22 della L.R. 1/2006 abrogato dalla 
L.R. 26/2014) e del Consorzio comunità collinare del Friuli ad esse equiparato (art. 46 
c.5 lr 1/2006). Inoltre entro il 31 dicembre 2016 le Giunte comunali possono deliberare 
di mantenere operative le eventuali convenzioni attuative concernenti le funzioni di cui 
agli artt. 26 e 27 fino al conferimento in UTI e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 
in modo da garantire la gestione associata delle funzioni senza soluzione di continuità. 
E’ rimasta ferma la data dell’1 luglio 2016 per lo scioglimento ex lege delle Unioni di 
comuni (art. 23 lr 1/2006) diverse dalle UTI.  

5. Modifiche a norme di carattere finanziario connesse all’avvio delle UTI. La LR 10/2016 
interviene anche in merito ad alcune previsioni di carattere finanziario connesse 
all’avvio delle UTI, con lo scopo di abrogare le precedenti disposizioni relative a 
riduzioni di trasferimenti finanziari regionali ai comuni non aderenti alle UTI oppure con 
lo scopo di adeguare le discipline finanziarie alle innovazioni ordinamentali e funzionali 
definite con la medesima LR 10/2016. In particolare, per quanto riguarda il primo 
aspetto, si richiamano in particolare: a) l’articolo 13 della L.R. 10/2016 che ha 
modificato il comma 4 dell’articolo 42 L.R. 26/2014 eliminando la previsione della 
riduzione del 30 per cento dei trasferimenti regionali a titolo di penalizzazione per i 
Comuni non facenti parte delle UTI; b) l’articolo 39 della L.R. 10/2016 che modifica il 
comma 2 dell’articolo 45 della L.R. 18/2015 (Norma transitoria per il finanziamento dei 
Comuni e delle UTI) eliminando alla lettera b) la previsione generale che destinava la 
quota di perequazione del fondo ordinario transitorio comunale solo ai Comuni facenti 
parte di Unione territoriale intercomunale; c) l’articolo 42, comma 1, lettere a) e b) della 
lr 10/2016 che modifica l’articolo 38 (Disposizioni finanziarie connesse alla 
costituzione e all’avvio delle UTI) della LR 3/2016 prevedendo nella nuova 
formulazione del comma 2 che, per l’anno 2016, la quota di perequazione (pari 
complessivamente a circa 26 milioni) sia ripartita, concessa ed erogata a favore di tutti 
i Comuni, senza alcuna distinzione tra quelli aderenti e non aderenti alle Unioni 
territoriali intercomunali. Per quanto riguarda il secondo aspetto, si richiamano in 
particolare: a) l’articolo 36 della lr 10/2016 che apporta alcune modifiche all’articolo 7 
(Sistema delle Autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica) della lr 
34/2015 fissando, tra l’altro, al 31 ottobre 2016 il termine per la stipula della prima 
Intesa per lo sviluppo regionale, al fine di rendere coerente la suddetta tempistica con 
quella di avvio delle Unioni territoriali intercomunali; b) l’articolo 37 della lr 10/2016 che 
sostituisce l’articolo 46 (Norma transitoria per l’incentivazione dell’attivazione della 
gestione delle funzioni comunali da parte dell’UTI) della lr 18/2015 apportandovi i 
coordinamenti normativi conseguenti alle modifiche degli articoli 26 e 27 della legge 
regionale 26/2014. Vengono riproposti gli incentivi per le Unioni territoriali che attivano 
le funzioni in via anticipata e in numero maggiore rispetto a quanto previsto nella legge 
regionale 26/2014. L’elemento di novità sostanziale, per il solo anno 2016, in relazione 
alla fase di avvio delle UTI, consiste nel riconoscere l’incentivo per le funzioni anche 
se svolte solo da una parte dei Comuni appartenenti all’UTI. Il valore di ciascuna 
funzione, in tale ipotesi, è rapportato alla popolazione dei Comuni che la gestiscono 
tramite Unione rispetto alla popolazione totale dei Comuni partecipanti (art. 37, comma 
2 della LR 10/2016); c) l’articolo 42, comma 1, lettere c) e d) della lr 10/2016 che 
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modifica l’articolo 38 della lr 3/2016, che rideterminano le quote del trasferimento 
regionale tra Comunità montane e UTI subentranti a seguito della proroga prevista 
dalla medesima lr 10/2016. Infine, si segnala l’articolo 38 della lr 10/2016 che – in 
attuazione dell'articolo 7, comma 11, della legge regionale 34/2015 (legge stabilità 
regionale 2016) – prevede che la quota dello stanziamento dei Comuni da destinare a 
incremento del fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali è 
quantificata tra il 10 per cento e il 15 per cento per il 2017 e tra il 15 per cento e il 20 
per cento per il 2018 dell'importo complessivo del fondo ordinario transitorio comunale 
previsto dall' articolo 7, comma 5, della medesima legge regionale 34/2015. La 
determinazione definitiva delle quote avverrà con legge regionale di stabilità e il 
relativo collegato per l'anno 2017, previo coinvolgimento delle UTI.  

6. Articoli 56 ter, 56 quater e 68 LR 26/2014 Modifiche concernenti l’esercizio dei servizi 
sociali dei Comuni in UTI. È previsto l’adeguamento della delimitazione degli ambiti dei 
distretti sanitari di cui all’articolo 19 della lr 17/2014 all’assetto delle UTI entro il 31 
ottobre 2016 con effetto dall’1 gennaio 2017.  

7. Altre modifiche alla LR 26/2014 Ulteriori modifiche alla L.R. 26/2014 da parte della lr 
10/2016 riguardano: a) l’articolo 10 (Statuti): la modifica elimina la previsione che lo 
statuto dell’UTI debba individuare lo stemma della medesima. Le UTI, pertanto, 
possono dotarsi di un proprio stemma ovvero logo o emblema. b) l’articolo 4 della lr 
10/2016 inserisce nella L.R. 26/2014 l’articolo 19 bis (Personale dell’Unione) il quale 
esplicita la destinazione del personale delle UTI nel caso di recesso dall’UTI del 
Comune che ha conferito il personale (nel qual caso il personale rientra nella 
dotazione organica del Comune) e nell’evenienza in cui l’UTI sia sciolta (in tal caso il 
personale è riassegnato al Comune di provenienza o al Comune capofila dell’UTI). Nel 
caso in cui il personale in servizio presso le UTI divenga permanentemente inidoneo 
alle mansioni per le quali era stato assegnato alle UTI medesime, rientra nel Comune 
di provenienza; c) L’articolo 5 della lr 10/2016 ha aggiunto il comma 3 bis all’articolo 
21 (Assemblee di comunità linguistica) della L.R. 26/2014. Tale norma consente alle 
Assemblee di comunità linguistica di avvalersi per la propria attività della 
collaborazione degli uffici e del personale di ARLeF o di altra struttura individuata con 
deliberazione della Giunta regionale.  

8. Modifiche all’Allegato C (Funzioni provinciali trasferite ai Comuni per l’esercizio tramite 
UTI) della LR 26/2014. Vengono aggiunte tra le funzioni provinciali da esercitarsi 
obbligatoriamente da parte dei Comuni in forma associata le seguenti funzioni: a) La 
funzione in materia di istruzione di cui all’articolo 139, comma 1, lettera d) del d.lgs. 
112/1998 (si tratta del c.d. Piano di utilizzo degli spazi – edifici ed attrezzature). b) Le 
funzioni in materia di trasporti - punto 10 lett. c bis) e c ter) dell’allegato (funzioni di cui 
agli artt. 30 e 37 bis della lr 23/2007). Vengono invece tolte dall’allegato C (e spostate 
nell’allegato B) le funzioni in materia di trasporti di cui al punto 10 lettere b) ed e) (artt. 
2, 6 e 7 lr 22/2005; art. 49, comma 1 e 51 lr 23/2007).  

 
In data 20/04/2016 l’Assemblea dei Sindaci dell’UTI Riviera Bassa Friulana ha preso atto 
della costituzione 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. 
 
A decorrere dal 15 aprile 2016 sono state pertanto avviate le seguenti funzioni: 
 

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 
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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 
regionale 

 
 

 

 
IL BILANCIO DI PREVISIONE 
 

 
 Il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 dell’UTI è 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); 
 
Nella tabella che segue sono riportate le previsioni, per titoli, relative all’esercizio 2016 (con 
riferimento alle previsioni di competenza e di cassa) ed al 2017 e 2018 (con riferimento alle 
sole previsioni di competenza). 
 

 2016 2017 2018 
Entrate Previsione Cassa Previsione Previsione 

Titolo II – Trasferimenti correnti 109.506,00 109.506,00 85.000,00 85.000,00 

Titolo III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IV – Entrate in conto capitale 1.133.615,00 1.133.615,00 15.000,00 0,00 

Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         

Titolo IX – Entrate per conto terzi e partite di giro 1.000,00 1.000,00 25.000,00 25.000,00 

Totale entrate 1.244.121,00 1.244.121,00 125.000,00 110.000,00 

Spese Previsione Cassa Previsione Previsione 

Titolo I – Spese correnti 109.506,00 109.506,00 85.000,00 85.000,00 

Titolo II – Spese in conto capitale 1.133.615,00 1.133.615,00 15.000,00 0,00 

Titolo V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere         

Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro 1.000,00 1.000,00 25.000,00 25.000,00 

Totale Spese 1.244.121,00 1.244.121,00 125.000,00 110.000,00 

 
 

 
ANALISI DELLE ENTRATE  E DELLE SPESE 
 

 
Analisi delle entrate 

 
La previsione delle entrate correnti, pari a € 109.506, si riferisce a quota parte del fondo 
“start up” anticipato dalla Regione al Comune di Latisana in quanto Comune più popoloso, 
affinché vengano attivate le procedure di spesa connesse all’avvio dell’UTI. 
 
Si ricorda che l’ammontare del fondo start up anticipato dalla Regione ammonta a € 
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309.506,11; 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. 
 
Il rimanente importo di € 200.000,00 è stato destinato al finanziamento di spese 
d’investimento (Tit. IV), € 100.000,00 nel 2016, mentre nel 2017 finanzierà per € 85.000,00 
la spesa corrente e per € 15.000,00 la spesa  in conto capitale; nel 2018, nell’incertezza 
delle assegnazioni regionali, le spese previste vengono coperte con trasferimenti dei 
Comuni. 
 
Al tit. IV è stato stanziato pure il fondo per gli investimenti, pari a € 1.033.615, che verrà 
riversato ai singoli Comuni facenti parte dell’UTI. 
 

COMPETENZA CASSA COMPETENZA COMPETENZA TITOLI DI ENTRATA 
2016 2016 2017 2018 

       

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 109.506,00 109.506,00 85.000,00 85.000,00

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 1.133.615,00 1.133.615,00 15.000,00 0,00

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.243.121,00 1.243.121,00 100.000,00 85.000,00

 
L’ente non prevede di attivare anticipazioni di tesoreria. 
 

Le Entrate "ricorrenti" e "non ricorrenti" 
 
 Con riferimento alla distinzione tra “entrate ricorrenti” e “non ricorrenti”, introdotta dal 
D.Lgs. n. 118/2011 e ripresa nel TUEL - così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, si 
evidenzia che le entrate a bilancio 2016-2018 non rivestono natura di entrate ricorrenti, 
essendo state assegnate una tantum.  
 

Titolo 9° Le entrate per conto di terzi e partite di giro 
 
 Le entrate al titolo IX si riferiscono esclusivamente alle ritenute per scissione contabile 
(split payment).  

 
COMPETENZA CASSA COMPETENZA COMPETENZA 

TIPOLOGIE (TIT. 9°  ENTRATA) 
2016 2016 2017 2018 

    

Tipologia 100: Entrate per partite di giro 1.000,00 1.000,00 25.000,00 25.000,00

Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 1.000,00 1.000,00 25.000,00 25.000,00

 
Analisi delle spese 

 
Le spese correnti iscritte a bilancio sono destinate a spese generali per il funzionamento 
degli uffici (€ 1.000,00 per ciascun anno), per la formazione e per l’attività propedeutica 
all’avvio dell’UTI svolta da personale  a tempo determinato e parziale tramite incarico ai 
sensi dell’art. 1, comma 557 della L. 311/2004 (complessive € 12.000,00, comprensive 
delle spese di formazione, da rimborsare al Comune di Lignano Sabbiadoro, che anticipa i 
fondi), nonché alle spese connesse ai servizi avviati. In particolare  sono stati stanziati i 
fondi per l’assistenza hardware e sofware delle strutture e dei programmi informatici (€ 



 Unione Territoriale Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane   

 

8  

43.500,00 per il 2016 e € 18.000,00 per il 2017 e il 2018), per i servizi di elaborazione e 
presentazione dei progetti a finanziamento europeo (€ 40.000,00 per ciascun anno), per 
prestazioni di servizio relative alla pianificazione della protezione civile (€ 1.506,00 nel 2016 
e € 1.500,00 per il 2017 e il 2018. 
Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, le due poste di bilancio consistono negli 
interventi per l’adeguamento della rete informatica dell’Unione (€ 100.000,00 nel 2016, € 
15.000,00 nel 2017) ed al fondo regionale per gli investimenti (€ 1.033.615,00), che verrà 
riversato ai Comuni.   
 

COMPETENZA CASSA COMPETENZA COMPETENZA 
TITOLI DI SPESA 

2016 2016 2017 2018 
       

TOTALE TITOLO 1: Spese correnti 109.506,00 109.506,00 85.000,00 85.000,00

TOTALE TITOLO 2: Spese in conto capitale 1.133.615,00 1.133.615,00 15.000,00 0,00

TOTALE TITOLO 3: Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 4: Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.243.121,00 1.243.121,00 100.000,00 85.000,00

 
Le Spese "ricorrenti" e "non ricorrenti" 

 
 In relazione alla circostanza che il loro sostenimento è previsto limitato ad uno o più 
esercizi, tutte le spese sono state considerate non ricorrenti. 
 

Titolo 1° Spese correnti 
 
 Nelle tabelle sottostanti viene presentata dapprima la composizione del titolo 1^ della 
spesa nel bilancio annuale 2016 per missione e, successivamente, ciascuna missione 
viene confrontata con gli importi delle previsioni definitive 2015 ed impegnati nel 2014 e 
2013. Tale impostazione evidenzia gli eventuali scostamenti tra le spese infrannuali 
destinate alla medesima missione, in modo da cogliere, con maggiore chiarezza, gli effetti 
delle scelte precedentemente effettuate e l'assetto delle stesse per il prossimi 
esercizi.L'analisi non prende a riferimento i servizi per conto terzi e le partite di giro. 
 

MISSIONI (TIT. 1° SPESA) 2016 2017 2018 
       

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 66.500,00 43.000,00 43.000,00 

MISSIONE 02 - Giustizia      

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza      

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio      

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali      

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero      

MISSIONE 07 - Turismo 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa      

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente      

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità      

MISSIONE 11 - Soccorso civile 1.506,00 1.500,00 1.500,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia      

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività      

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale      

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 1.500,00 500,00 500,00 

TOTALE TITOLO 1 109.506,00 85.000,00 85.000,00 
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 I macroaggregati di spesa corrente 
 
 Quantunque non presenti nella struttura del bilancio oggetto di approvazione da parte 
dell’Assemblea dei Sindaci, la spesa corrente, così come riportata nell'allegato al bilancio 
di previsione, è stata suddivisa in macroaggregati che sostituiscono, nella nuova 
classificazione economico funzionale, i precedenti interventi di spesa. 
 Com'è noto, la classificazione della spesa in macroaggregati è effettuata in relazione 
alla natura economica dei fattori produttivi, permettendo in tal modo di effettuare 
valutazioni in merito alla loro incidenza ed eventuale razionalizzazione. 
 
 La ripartizione del titolo 1^ per macroaggregati è riepilogata nella tabella che segue: 
 

MACROAGGREGATI (TIT. 1° SPESA) 2016 2017 2018 

Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 

Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 

Acquisto di beni e servizi 87.006,00 61.500,00 61.500,00 

Trasferimenti correnti 10.000,00 0,00 0,00 

Trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00 

Fondi perequativi 0,00 0,00 0,00 

Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 

Altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00 0,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 11.000,00 23.000,00 23.000,00 

Altre spese correnti 1.500,00 500,00 500,00 

TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO I - SPESA CORRENTE 109.506,00 85.000,00 85.000,00 

 
 

Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge 

 
 Le varie disposizioni di legge, che negli ultimi anni si sono susseguite, hanno introdotto 
alcuni vincoli e limiti a determinate tipologie di spesa. 
  
Limiti alla Spesa di Personale 
 
 Ai sensi dell’articolo 22 della L.R. 18/2015, anche le Unioni Territoriali sono 
assoggettate ai limiti della spesa di personale; tuttavia, per effetto dell’art. 19, comma 3,  
della L.R. 18/2015, le UTI sono escluse dal vincolo di coordinamento della finanza 
pubblica di cui al comma 1 del medesimo articolo fino a tutto il 2018.  
 L’obbligo del contenimento della spesa del personale  decorrerà dal 2019. 
 È prevista l’assunzione a tempo parziale e determinato di tre figure professionali.  
 La spesa stanziata, pari a € 11.000,00 nel 2016 e a 23.000,00 nel biennio successivo, 
è anticipata dal Comune di Lignano Sabbiadoro. 
 
Limiti alla Spesa di Studi ed incarichi di consulenza 
 
 Non sono previste spese per studi ed incarichi di consulenza.  
 
Limiti alle Spese di Rappresentanza 
 
 Non sono previste spese di rappresentanza. 
 
Limiti alle Spese per Sponsorizzazioni 
 
 Si dà atto che non sono state previste spese per sponsorizzazioni, nel rispetto di quanto 
previsto dall’articolo 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 e delle successive interpretazioni 
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fornite dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti. 
 
 
Limiti alle Spese per Missioni 
 
 Non sono previste spese per missioni. 
 
Limiti alle Spese di Formazione 
 
 Sono stati stanziati € 1.000,00 per spese di formazione; l’ammontare delle medesime è 
in fase di verifica, pertanto, ove non fosse consentito, non si procederà all’utilizzo dello 
stanziamento. 
  
Limiti alle Spese per Automezzi 
 
 Non sono previste spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di 
autovetture, né per l’acquisto di buoni taxi. 
  

Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità 
 
Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. a) 
 
 Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata 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. 
 
 Non sono stati stanziati accantonamenti in quanto le entrate da trasferimenti sono 
certe. 
 

Accantonamenti al fondo rischi spese legali 
 

Non sono stati previsti nel bilancio 2016 accantonamenti al fondo rischi spese legali. 
 

Accantonamenti per perdite delle società ed aziende partecipate 
 

 L’ente non detiene quote di partecipazione. 
  

Accantonamenti al fondo spese per indennità di fine mandato 
 
 Non sono stati previsti gli accantonamenti al fondo Spese per indennità di fine mandato, 
in quanto la carico di Presidente dell’UTI non comporta la corresponsione di 
un’indennità. 

 
Titolo 2° Spese in conto capitale 

 
 Con il termine Spese in conto capitale generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri 
necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle 
funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio.  
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 Come per le spese del titolo 1°, anche per quelle in conto capitale l'analisi per missioni 
costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo 2°. 
 

MISSIONI (TIT. 2^ SPESA) 2016 2017 2018 
   

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 100.000,00 15.000,00 0,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1.033.615,00 0,00 0,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 2 1.133.615,00 15.000,00 0,00 

 
I macroaggregati di spesa in c/capitale 

 
  

MACROAGGREGATI TITOLO 2^ 2016 2017 2018 
   

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 

Investimenti fissi lordi 100.000,00 15.000,00 0,00 

Contributi agli investimenti 1.033.615,00 0,00 0,00 

Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

Altre spese in conto capitale 0,00 0,01 0,00 

TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.133.615,00 15.000,01 0,00 

 
Il programma triennale degli investimenti 

 
 In relazione agli investimenti previsti nel titolo 2° si evidenzia che l’Assemblea dei 
Sindaci, con deliberazione n. 5 del 26/05/2016 avente ad oggetto “Utilizzo fondi UTI erogati 
dalla Regione FVG al "Comune più popoloso" ai fini della costituzione dell'UTI ai sensi della 
LR 26/2014” ha approvato la proposta di indirizzo per l’impiego di tali risorse, destinando 
complessive € 170.000,00 al sistema informatico dell’UTI, di cui € 100.000,00 per spese in 
conto capitale, per la predisposizione di reti (ethernet, fibra ottica, fornitura di beni e lavori 
finalizzati alle reti dei Comuni per rendere operativa l’UTI, etc.). Si precisa che a bilancio non 
sono state incluse le voci riferite al pagamento del personale né alle spese generali di 
servizio (tit. 1), che rimangono in capo all’Associazione Intercomunale Servizi Informatici 
che gestisce l’ufficio comune di informatica e sono finanziate da risorse regionali del Piano 
di Valorizzazione Territoriale. Esaurito questo canale di finanziamento, l’ufficio sarà 
finanziato direttamente con le risorse ordinarie dei Comuni. 
 

Titolo 3° Spese per incremento di attività finanziarie - Titolo 4° Spese per rimborso di prestiti - 
Titolo 5° Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere 

 
 La spesa del titolo 3 ricomprende gli esborsi relativi a: 

- acquisizioni di attività finanziarie quali partecipazioni e conferimenti di capitale oltre ad 
altri prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente in materia; 

- concessione crediti di breve periodo a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi 
interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie; 

- concessione crediti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali oltre che ad 
organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie; 

- versamenti a depositi bancari. 
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 Il titolo 4° della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso 
delle quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti; si ricorda, a riguardo, 
che la parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1^ della spesa. 
 
 Il titolo 5° della spesa riporta le previsioni relative al rimborso di anticipazioni effettuate 
da parte del Tesoriere per far fronte ad eventuali deficit di cassa. 
 

 Non sono previsti stanziamenti nei Titoli 3°, 4° e 5°. 
 
 
 
ANALISI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE 
PRESUNTO 

 
 
 Essendo Ente di nuova costituzione, non sussiste la possibilità di prevedere il risultato 
d'amministrazione derivante dal rendiconto dell'esercizio 2015. 
 

 
Il Fondo pluriennale vincolato 

 
 

Parte Entrata - Il Fondo pluriennale vincolato 
 
 Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate 
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in 
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi 
successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della 
competenza finanziaria cd “potenziata” di cui ai Principi contabili allegati al D.Lgs. n. 
118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei 
finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.  
 
Essendo il 2016 il primo esercizio dell’Ente, non vi sono Fondi in entrata, sia in parte 
corrente e in c/capitale, in quanto non ci sono accantonamenti riguardanti il fondo stanziato 
nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente.  
 

Parte Spesa - Il Fondo pluriennale vincolato 
 
 Per quanto concerne la spesa, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è 
costituito da due componenti logicamente distinte: 

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura 
di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e 
imputate agli esercizi successivi; 

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire 
la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si 
riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi. 

 
Non ci sono stanziamenti sul Fondo Pluriennale Vincolato di spesa.  

 
 

 
Analisi degli equilibri parziali 
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L'equilibrio del Bilancio corrente 

 
 Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le varie componenti dell’entrata e della 
spesa che concorrono al suo risultato finale. 
 

Bilancio Corrente 2016 
Entrate Importo 2016   Spese Importo 2016 

      

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 0,00       

Titolo 1 - Entrate di natura tributaria (+) 0,00  Titolo 1 - Spese correnti (+) 109.506,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) 109.506,00    

Titolo 3 - Entrate Extratributarie (+) 0,00  Titolo 4 - Rimborso di prestiti (+) 0,00 

Totale Titoli 1+2+3+fpv 109.506,00   Totale Titoli 1+4 109.506,00 

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti  
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da  
amministrazioni pubbliche (+) 

0,00  Spesa Titolo 2.4 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 

Utilizzo avanzo amministrazione per spese correnti (+) 0,00  Spesa 4.02 Rimborso prestiti a breve termine (-) 0,00 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di legge (+) 

0,00  Disavanzo di amministrazione (+) 0,00 

Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizione di legge (-)

0,00    

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti (+) 

0,00    

Totale Rettifiche 0,00   Totale Rettifiche 0,00 

TOTALE ENTRATA 109.506,00  TOTALE SPESA 109.506,00 

Risultato del Bilancio Corrente (ENTRATA - SPESA) 0,00 

 
 

 
L'equilibrio del Bilancio investimenti 

 
 In particolare, nella tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla 
copertura della spesa per investimenti. 
 

Bilancio di parte investimenti 2016 
Entrate 2016   Spese 2016 

     

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00      
Titolo 4 - Entrate in conto capitale (+) 1.133.615,00  Titolo 2 - Spese in conto capitale (+) 1.133.615,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie (+) 0,00  Titolo 3 - Spese per incremento attività 
finanziarie 

0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti (+) 0,00   
Totale Titoli 4+5+6+fpv 1.133.615,00   Totale Titoli 2+3 1.133.615,00

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti  
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da  
amministrazioni pubbliche (-) 

0,00  Spesa Titolo 2.4 - Altri trasferimenti in conto 
capitale (-) 

0,00

Utilizzo avanzo amministrazione per spese investimenti (+) 0,00  Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di 
breve termine (-) 

0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base 
a specifiche disposizioni di legge (-) 

0,00  Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di 
medio-lungo termine (-) 

0,00
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Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento 
in base a specifiche disposizione di legge (+) 

0,00  Spese Titolo 3.04 per Altre spese per 
acquisizioni di attività finanziarie (-) 

0,00

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti (-) 

0,00    

Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine (-) 0,00    

Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo 
termine (-) 0,00    

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di 
attività finanziaria (-) 0,00    

Totale Rettifiche 0,00   Totale Rettifiche 0,00

TOTALE ENTRATA 1.133.615,00  TOTALE SPESA 1.133.615,00

Risultato del Bilancio Investimenti 2016 (ENTRATA - SPESA) 0,00

 
 
 

L'equilibrio del Bilancio di terzi 
  

Bilancio di terzi 2016 
Entrate 2016   Spese 2016 

    

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 
(+) 1.000,00  

Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di 
giro (+) 1.000,00

TOTALE ENTRATA 1.000,00  TOTALE SPESA 1.000,00

Risultato del Bilancio partite di giro 2016 (ENTRATA - SPESA) 0,00

 
 
 

 
Il nuovo vincolo di finanza pubblica: il principio del pareggio di bilancio 
 

 
Ai sensi dell’art. 19, comma 3,  della L.R. 18/2015  Le Unioni territoriali intercomunali 

sono tenute al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 a decorrere dal 2019. 
 

 
 
Enti ed organismi strumentali 
 

 
 L’Ente non possiede partecipazioni azionarie. 
 
�

�

�

�
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