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 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI  
 
 
COPIA 

ANNO 2018 
N. 19 del Registro delibere 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 
2018-2020, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 E RELATIVI ALLEGATI. 
PRESA D’ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. 
 
 
L'anno 2018 , il giorno 11 del mese di Settembre alle ore 18:30 nella sala consiliare del comune di 
la sala consiliare del Comune di Precenicco si è riunita l’Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello 
nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
Galizio Daniele 
Sindaco del Comune di Latisana 

Presidente Assemblea dei Sindaci Presente 

Navarria Diego 
Sindaco del Comune di Carlino 

Componente Assemblea dei Sindaci Presente 

Fanotto Luca 
Sindaco del Comune di Lignano Sabbiadoro 

Componente Assemblea dei Sindaci Assente 

Formentin Devis 
Sindaco del Comune di Marano Lagunare 

Componente Assemblea dei Sindaci Assente 

Sedran Cristian 
Sindaco del Comune di Muzzana del Turgnano 

Componente Assemblea dei Sindaci Presente 

De Nicolò Andrea 
Sindaco del Comune di Precenicco 

Componente Assemblea dei Sindaci Presente 

Michelutto Manfredi 
Sindaco del Comune di Ronchis 

Componente Assemblea dei Sindaci Presente 

Mattiussi Roberto 
Sindaco del Comune di San Giorgio di Nogaro 

Componente Assemblea dei Sindaci Presente 

Dri Andrea 
Sindaco del Comune di Porpetto 

Componente Assemblea dei Sindaci Presente 

Gigante Sirio 
Sindaco del Comune di Pocenia 

Componente Assemblea dei Sindaci Presente 

D'Altilia Franco 
Sindaco del Comune di Palazzolo dello Stella 

Componente Assemblea dei Sindaci Presente 

 
Assiste il Segretario dott. Gambino  Nicola. 
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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 19/2018, agli atti, sulla quale sono stati espressi i 
pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000; 



 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE - Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 19 del 11/09/2018 3

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. 19/2018 dal responsabile del servizio Nicola 
Gambino in data 11 settembre 2018. 
 

* * * 
 

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. 19/2018 dal responsabile del servizio 
finanziario Nicola Gambino in data 11 settembre 2018. 
 

* * * 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRA MMAZIONE (D.U.P.) 
2018-2020, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2 018-2020 E RELATIVI ALLEGATI. 
PRESA D’ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILAN CIO. 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 
RICHIAMATA la legge regionale FVG 26/2014 come modificata e integrata da ultimo dalla legge 
regionale FVG 3/2016, avente ad oggetto “Riordino del sistema Regione – Autonomie Locali nel 
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni 
amministrative” ed in particolare l’art. 5, comma 2, a mente del quale “l'Unione ha autonomia 
statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla presente legge e a essa si applicano 
i principi previsti per l’ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le norme di cui all’art. 
32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali)”; 
 
RICHIAMATE altresì: 
- la L.R. 18/2015 avente ad oggetto: “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, 
nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti 
locali” che disciplina le nuove modalità di trasferimenti agli Enti Locali; 
- la L.R. 45/2017 ”Legge di stabilità 2018”; 
 
RICHIAMATE: 
- la L.R. 26/2014 e successive modificazioni ed integrazioni di “Riordino del sistema Regione – 
Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali Intercomunali” e 
riallocazione di funzioni amministrative”, con la quale ai sensi dell’art. 56 quater si è costituita di 
diritto dal 15/04/2016 l’Unione Territoriale Intercomunale Riviera Bassa Friulana fra i Comuni di 
Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Precenicco, 
Ronchis, San Giorgio di Nogaro; 
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione n. 9 del 06/10/2016 “Presa d’atto 
dell’approvazione del Comune di Porpetto 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”; 
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 09/01/2017 “Presa d’atto dell’approvazione 
del Comune di Pocenia 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; 
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 09/01/2017 “Presa d’atto dell’approvazione 
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”; 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1282 del 01 luglio 2015 con la quale è stato approvato 
in via definitiva il Piano di riordino territoriale di cui all’art. 4 comma 6 della L.R. 26/2014; 
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PRESO ATTO che sono state individuate le seguenti funzioni da trasferire all’Unione Territoriale 
Intercomunale denominata “Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane” ai sensi degli articoli  
26 e 27 della L.R. 26/2014, con decorrenza 15 aprile 2016: 
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 e condividono, 
a tale fine, gli apparati tecnici e informatici, le reti, le banche dati e i programmi informatici a loro 
disposizione”. 
 
CONSIDERATO che, 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 
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; 
 
CONSIDERATO che le restanti materie previste dagli articoli 26 e 27 citati saranno esercitate 
dall’Unione a decorrere dal 1° gennaio 2018; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 13 del 23/04/2018 “Indirizzo per la gestione 
delle funzioni ex art. 26 della L.R. 26/2014”; 
 
VISTI i Decreti regionali di impegno n. 268 del 20 febbraio 2018, n. 307 del 1° marzo 2018, n. 352 
del 7 marzo 2018 e n. 592 del 12 aprile 2018 di assegnazione delle risorse stanziate, per l’anno 
2018, a favore delle Unioni territoriali intercomunali a titolo di fondo ordinario transitorio secondo gli 
importi indicati nella tabella P dell’articolo 10 della LR 45/2017; 
 
PRESO ATTO che l’assegnazione regionale confluita all’interno della c.d. quota A è finalizzata al 
funzionamento e l'attività istituzionale delle Unioni territoriali intercomunali, mentre quella nella c.d. 
quota B rappresenta la quota ordinaria per la gestione delle funzioni comunali; 
 
RITENUTO, in relazione alla peculiarità della gestione delle funzioni di cui all’art. 26 della L.R. 
26/2014, di riconoscere ai Comuni aderenti l’intera quota B e parte della quota A, eccedente la 
spesa stanziata a bilancio UTI finanziata con la medesima; 
 
RITENUTO altresì di individuare i criteri di assegnazione ai Comuni dei sopraddetti fondi; 
 
CONSIDERATO inoltre che, 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, 
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politiche giovanili e contrasto dei fenomeni discriminatori e promozione delle pari opportunità sul 
Territorio; 
 
RICHIAMATO l’art. 56 ter della L.R. 26/2014, così come introdotto dall’art. 28 della L.R. 20/2016, 
che prevede: 
· al comma 1, che la funzione del sistema locale dei servizi sociali sia gestita dall’UTI a decorrere 
dal 01/01/2017; 
· al comma 3 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; 
· al comma 4 che le Unioni predispongano il cronoprogramma per il necessario coordinamento del 
passaggio dei Comuni ad altro servizio sociale; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci 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” per la gestione del SSC nella fase transitoria ai sensi dell’art. 56 
ter della L.R. 26/2014, così come introdotto dall’art. 28, comma 3, della L.R. 20/2016; 
 
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 32 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” con la quale, in seguito alle modifiche intervenute 
all’art.56 ter della 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; 
 
RICHIAMATA nel corso della seduta dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione del 19/03/2018 è stato 
eletto il Presidente dell’Unione Territoriale Intercomunale Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse 
Furlane nella persona del Sindaco del Comune di Latisana, Daniele Galizio; 
 
RICHIAMATO l’art.162 TUEL che al comma 1dispone che: “Gli enti locali deliberano annualmente 
il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza 
degli Unione della Riviera Bassa Friulana – Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 15 del 
06/11/2017 4 esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”; 
 
RILEVATO che il principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al 
D.Lgs 118/2011 ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione amministrativa degli enti 
locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione 
che costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 
 
VISTO il Documento Unico di Programmazione, allegata alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, presupposto dei contenuti del Bilancio di Previsione per il triennio 2018 - 2020 in 
coerenza con gli obiettivi strategici di mandato, redatto in conformità a quanto indicato nel “Piano 
dell’Unione” e approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 11 del 9 luglio 2018 
(Allegato DUP ); 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione n. 14 del 23/04/2018 di 
approvazione definitiva del Piano dell’Unione Riviera Bassa Friulana ai sensi degli artt. 13 e 17 
della L.R. 26/2017; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (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, 
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hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimen to. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
PRECISATO che per il corrente esercizio non si provvederà ad adottare le tariffe da applicare ai 
servizi gestiti dall’UTI, nello specifico dal Servizio Sociale trasferito dal 01.01.2017 in UTI, in 
quanto tale determinazione, per effetto dell’avvalimento, è rimasta in capo all’Ente Gestore; 
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 09/07/2018 di approvazione del 
Programma triennale del fabbisogno del personale 2018-2020; 
 
VISTO lo statuto dell'Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse 
Furlane, che all’art. 20 prevede che l’Ufficio di Presidenza predisponga lo schema di bilancio e lo 
presenta all’Assemblea per l’approvazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di 
previsione; 
 
DATO ATTO che l’Ufficio di Presidenza in data 9 luglio 2018 ha approvato con deliberazione n. 11 
lo schema 
di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 unitamente al Documento Unico di Programmazione 
2018-2020, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci; 
 
VISTO l’allegato schema di Bilancio di Previsione 2018 – 2020, parte integrante alla presente 
deliberazione (Allegato A ); 
 
RILEVATO che: 
1. le previsioni di bilancio sono riferite ad un triennio, comprendenti le previsioni di competenza e di 
cassa del 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, ai sensi dell’art.162, comma 1, del D.Lgs 
n.267/2000; 
2. i dati di bilancio mostrano una situazione di pareggio finanziario complessivo, come disposto 
dall’art. 162, comma 6 del D.Lgs n.267/2000; 
3. il “Fondo di Riserva” risulta previsto nei limiti di quanto indicato dall’art. 166 del D.Lgs n. 
267/2000; 
4. il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE), non risulta previsto in relazione alla natura delle entrate 
dell’Unione; 
5. non viene applicato al bilancio di previsione in esame la quota del risultato di amministrazione 
2017, anche se parte vincolata, rinviando tale operazione contabile all’approvazione del rendiconto 
2017; 
 
VISTA la nota integrativa al Bilancio di Previsione 2018 – 2020 redatta ai sensi del D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i., quale Allegato B ; 
 
PRESO ATTO del Piano degli indicatori di Bilancio di Previsione 2018 – 2020 (Allegato C ); 
 
DATO ATTO che le Unioni Territoriali Intercomunali non risultano soggette ai vincoli di Finanza 
pubblica fino a tutto il 2023, come disposto dall’art. 19 della L.R. 18/2015, da ultimo modificato 
dall’art. 9 della L.R. 44/2017; 
 
DATO ATTO che non risulta ricorso all’indebitamento per il triennio considerato; 
 
ACCERTATO che risultano garantiti gli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, commi 1 e 2 del 
D.Lgs. 193/2017; 
 
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art.49, c.1 del D.Lgs. 267/2000, dal 
Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione Territoriale Intercomunale Riviera Bassa 
Friulana – Riviere Basse Furlane; 
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RICHIAMATO, l’art. 13, comma 11 della L.R. n. 26/2014 e s.m.i. che testualmente recita: 
“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;” 
 
DATO ATTO che è pervenuta l’espressione di parere favorevole da parte del Comune di San 
Giorgio di Nogaro (deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/07/2018), mentre non sono 
pervenute decisioni da parte degli altri Consigli Comunali dei Comuni aderenti all’Unione in merito 
allo schema di bilancio 2018-2020; 
 
RITENUTO di proporre all’Assemblea dell’Unione l'approvazione del D.U.P. 2018-2020 e dello 
schema di bilancio per il triennio 2018/2020 con relativi allegati, parte integrante della presente 
deliberazione; 
 
CONSIDERATO, che è stato individuato, ai sensi del sopraccitato art. 50 della LR 18/2015, il 
collegio dei revisori del Comune di Latisana, comune con il maggior numero di abitanti, quale 
Organo di Revisione economico-finanziaria dell’Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa 
Friulana – Riviere Basse Furlane; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto dell’Unione territoriale Intercomunale Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse 
Furlane; 
 
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse: 
 
1) approvare i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2018-2020, che 
assumono valore a tutti gli effetti giuridici oltre che ai fini autorizzatori, allegati quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto: 
 
- Il Documento unico di Programmazione 2018-2020– Allegato DUP 2018-2020, 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 2018-2020. Si dà atto, inoltre, che il presente documento di programmazione è 
propedeutico all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e nella sua stesura 
si è tenuto conto delle risorse a disposizione dell’Unione, nonché dell’effettiva 
disponibilità di impiego; 
 
- il bilancio di previsione 2018-2020 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 
118/2011.  
 

2018 2019 2020 
Entrate  Previsione  Cassa Previsione  Previsione  

Fondo iniziale di cassa  839.950,22   
FPV parte corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 
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FPV parte capitale 807.906,33 0,00 0,00 0,00 

Avanzo che finanzia la spesa corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo che finanzia il conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo I – Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

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

Titolo II – Trasferimenti correnti 9.198.835,60 9.278.687,92 9.214.891,50 8.893.791,50 

Titolo III – Entrate extratributarie 1.000,00 1.110,00 1.000,00 1.000,00 

Titolo IV – Entrate in conto capitale 1.887.295,00 2.317.295,00 1.814.930,32 1.800.000,00 

Titolo V – Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

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

Titolo VI - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VII - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Titolo IX – Entrate per conto terzi e partite 
di giro 325.000,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00 

Totale entrate 12.220.036,93 12.762.043,14 11.355.821,82 11.019.791,50 

Spese Previsione Cassa Previsione Previsione 

Titolo I – Spese correnti 9.199.835,60 9.382.650,52 9.215.891,50 8.894.791,50 

Titolo II – Spese in conto capitale 2.695.201,33 2.725.201,33 1.814.930,32 1.800.000,00 

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

Titolo IV – Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo V - Chiusura anticipazioni ricevute 
da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VII - Spese per conto terzi e partite 
di giro 

325.000,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00 

Totale Spese 12.220.036,93 12.432.851,85 11.355.821,82 11.019.791,50 

Fondo di cassa finale presunto 
 

329.191,29   
 
L’Allegato A è costituito da: 

- Bilancio Entrate (Titolo-Tipologia) e Bilancio Spese (Missione-Programma-Titolo); 
- Riepilogo generale entrate e spese per Titoli; 
- Riepilogo generale delle spese per Missioni; 
- Quadro generale riassuntivo; 
- Equilibri di bilancio; 
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;  
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2018-2020);  
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2018-2020); 
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali; 
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per 

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (2018-2020); 
 
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 11 D.Lgs. 118/2011 

(Allegato B); 

-  il Piano degli Indicatori di bilancio (Allegato C); 
 
4) Di allegare, a fini conoscitivi, il bilancio di previsione 2018-2020 secondo l’articolazione per 
tipologie e categorie per le entrate e per programmi e macroaggregati per le spese (Allegato D); 

5) di dare atto del parere favorevole reso dall’Organo di Revisione economico-finanziario (Allegato 
Parere Organo Revisione); 

6) Di dare atto che, per la tipologia delle fonti di finanziamento ed in considerazione delle funzioni 
trasferite in capo all’UTI Riviera Bassa Friulana, alla data odierna non si riscontrano elementi tali 
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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; 

7) 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; 

8) di individuare e riconoscere, quale parametro per l’assegnazione dei Comuni aderenti all’UTI 
Riviera Bassa Friulana, il criterio commisurato alla superficie, alla popolazione a alla popolazione 
di età inferiore a 14 anni, già utilizzato dalla Regione FVG per l’erogazione di trasferimenti, 
secondo le seguenti proporzioni: 

Quota A - Fondo ordinario transitorio (parz.) 

 
UTI DELLA RIVIERA BASSA 

FRIULANA - COMPOSIZIONE 

DA PIANO DI RIORDINO 

Superficie 

Kmq. 

Popolazione al 

31/12/2014 

Popolazione 

< 14 anni 

Riparto su 

superficie 

Riparto su 

popolazione 

Riparto su 

popolazione 

inf. 14 anni   

Carlino 30,2265 2.804 338 11.021,34 4.074,82 3.947,36 19.043,53 

Latisana 37,798 13.712 1.809 13.782,11 19.926,52 21.126,56 54.835,19 

Lignano Sabbiadoro 15,7093 6.883 784 5.728,01 10.002,50 9.156,01 24.886,52 

Marano Lagunare 85,8046 1.867 178 31.286,52 2.713,16 2.078,79 36.078,47 

Muzzana del Turgnano 24,2912 2.574 287 8.857,18 3.740,58 3.351,75 15.949,52 

Precenicco 27,2306 1.507 162 9.928,96 2.190,00 1.891,93 14.010,89 

Ronchis 18,3978 2.100 261 6.708,30 3.051,76 3.048,11 12.808,17 

San Giorgio di Nogaro 25,9376 7.601 912 9.457,50 11.045,91 10.650,87 31.154,28 

Palazzolo dello Stella 34,5505 3.001 350 12.597,98 4.361,11 4.087,50 21.046,60 

Pocenia 23,9835 2.570 333 8.744,99 3.734,77 3.888,97 16.368,73 

Porpetto 18,0544 2.632 292 6.583,09 3.824,87 3.410,15 13.818,11 

Rivignano Teor               

 

341,984 47.251 5.706 124.696,00 68.666,00 66.638,00 260.000,00 

 

260.000,00 

 
Percentuale di distribuzione 

 
47,96 26,41 25,63 

 
Quota B - Fondo ordinario transitorio 

 
UTI DELLA RIVIERA BASSA 

FRIULANA - COMPOSIZIONE 

DA PIANO DI RIORDINO 

Superficie 

Kmq. 

Popolazione al 

31/12/2014 

Popolazione 

< 14 anni 

Riparto su 

superficie 

Riparto su 

popolazione 

Riparto su 

popolazione 

inf. 14 anni   

Carlino 30,2265 2.804 338 17.431,15 6.444,66 6.243,07 30.118,89 

Latisana 37,798 13.712 1.809 21.797,52 31.515,42 33.413,37 86.726,31 

Lignano Sabbiadoro 15,7093 6.883 784 9.059,31 15.819,77 14.480,97 39.360,05 

Marano Lagunare 85,8046 1.867 178 49.482,18 4.291,08 3.287,77 57.061,04 

Muzzana del Turgnano 24,2912 2.574 287 14.008,36 5.916,04 5.301,07 25.225,47 

Precenicco 27,2306 1.507 162 15.703,47 3.463,66 2.992,24 22.159,37 

Ronchis 18,3978 2.100 261 10.609,73 4.826,60 4.820,83 20.257,16 

San Giorgio di Nogaro 25,9376 7.601 912 14.957,81 17.470,01 16.845,22 49.273,03 

Palazzolo dello Stella 34,5505 3.001 350 19.924,74 6.897,45 6.464,72 33.286,91 

Pocenia 23,9835 2.570 333 13.830,91 5.906,84 6.150,72 25.888,48 

Porpetto 18,0544 2.632 292 10.411,69 6.049,34 5.393,42 21.854,46 

Rivignano Teor       0,00 0,00 0,00 0,00 
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341,984 47.251 5.706 197.216,88 108.600,87 105.393,42 411.211,17 

 

411.211,17 

 
Percentuale di distribuzione 

 
47,96 26,41 25,63 

  
9) dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003, così come sostituito dall’art. 17, c,12 della L.R. 17/2004. 
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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 14/09/2018 al 
29/09/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
14/09/2018  Il Responsabile della pubblicazione 
  F.to Gambino  Nicola 
 

* * * 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/09/2018, 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). 
 
11/09/2018 Il Responsabile dell’esecutività 
 F.to Gambino  Nicola 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera a uso amministrativo. 
 
Lì, 14/09/2018 
 Il Responsabile del procedimento 
 F.to Gambino  Nicola 
 


