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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
 
 ANNO 2016 
 N. 16 del Registro delibere 
 
 
OGGETTO: Variazione N. 1 al Bilancio di Previsione 2016-2018. 
 

L’anno 2016 il giorno 20 del mese di DICEMBRE alle ore 18:00, nella sala consiliare del 
Comune di Lignano Sabbiadoro si è riunita, in seduta pubblica d’urgenza, l’Assemblea dei Sindaci. Fatto 
l’appello nominale risultano:  
 
  Presente/Assente 
Fanotto Luca 
Sindaco comune di Lignano Sabbiadoro 

Presidente Assemblea dei Sindaci Presente 

Navarria Diego 
Sindaco comune di Carlino 

Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Galizio Daniele 
Sindaco comune di Latisana 

Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Formentin Devis 
Sindaco comune di Marano Lagunare 

Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Assente 

Sedran Cristian 
Sindaco comune di Muzzana del 
Turgnano 

Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Dri Andrea 
Sindaco comune di Porpetto 

Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

De Nicolò Andrea 
Sindaco comune di Precenicco 

Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Michelutto Manfredi 
Sindaco comune di Ronchis 

Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Del Frate Pietro 
Sindaco comune di San Giorgio di 
Nogaro 

Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

 
Constatata, a seguito di appello nominale la presenza del numero legale, assume la presidenza Luca Fanotto, 
nella sua qualità di Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, e dichiara aperta la seduta. 
 
Assiste l’avv. Francesco LENARDI, nella sua qualità di Segretario pro tempore dell’UTI. 
 
Partecipa alla seduta, in qualità di delegato del Sindaco di San Giorgio di Nogaro, l’Assessore Cristina Pittis. 
 
Il Presidente chiede se vi siano osservazioni sul verbale relativo alla seduta precedente. Non essendovene, il 
verbale stesso viene dato per letto ed approvato. 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

PREMESSO: 
• che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 13 del 19/11/2016 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione finanziario 2016-2018; 
 
RICHIAMATO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, di disciplina delle variazioni al bilancio ed al piano 

esecutivo di gestione, ed in particolare il comma 3, il quale dispone che “Le variazioni al bilancio di 
previsione possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti 
variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:  



a) l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;  
b) l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di 
accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio 
applicato della contabilità finanziaria;  
c) l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quali 
sono stati previsti;  
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate 
vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;  
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);  
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);  
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i 
versamenti a depositi bancari intestati all'ente”; 

 
VISTA la Legge Regionale 9 dicembre 2016, n. 20, recante “Soppressione delle Province del Friuli 

Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 
18/2015 e 10/2016”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, Supplemento ordinario n. 55 del 14 
dicembre 2016; 

 
VISTO l’art. 24 della sopra citata Legge Regionale, il quale, sostituendo l’art. 29 della L.R. 26/2014, 

stabilisce che “Nelle Unioni che, secondo la delimitazione geografica individuata dal Piano di riordino 
territoriale di cui all’Allegato C bis, superano la soglia demografica di 100.000 abitanti ovvero nelle Unioni 
comprendenti i Comuni di cui all’articolo 13, comma 3, lo statuto può prevedere che il Comune con il 
maggior numero di abitanti o quello di cui all’articolo 13, comma 3, eserciti in forma singola fino a tre delle 
funzioni di cui all’articolo 26, comma 1, con esclusione di quella di cui alla lettera b) (…)”, confermando la 
previsione che le funzioni afferenti il sistema locale dei servizi sociali siano comunque necessariamente 
esercitate dalle UTI;   
 
  CONSIDERATO che, a norma dell’art. 28 della L.R. 20/2016, di sostituzione dell’articolo 56 ter 
della legge regionale 26/2014: 

- comma 2: “Dall’1 gennaio 2017, sino al completamento del processo di riorganizzazione da portare 
a termine entro l’anno medesimo, il Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all’articolo 17 della 
legge regionale 6/2006, come sostituito dall’articolo 62 della presente legge, è esercitato dalle 
Unioni per le funzioni, i servizi e le attività individuati nelle convenzioni di cui all’articolo 18 della 
legge regionale  6/2006 in essere al 30 novembre 2016, avvalendosi degli enti gestori individuati 
nelle convenzioni medesime. Le convenzioni in essere restano valide, in quanto compatibili, sino 
all'adozione del regolamento di cui all'articolo 18 della legge regionale 6/2006, come modificato 
dall'articolo 63”; 

- comma 8: “In sede di prima applicazione della disposizione di cui all’articolo 61 bis, comma 2, 
come inserito dall’articolo 32 della legge regionale (DDL 164) (Soppressione delle Province del 
Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 
26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), la quantificazione finanziaria delle quote relative a ciascun 
Comune per i Servizi sociali non è inferiore alle somme conferite dai Comuni agli enti gestori dei 
Servizi sociali dei Comuni per l’anno 2015, come risultanti dai dati acquisiti presso questi ultimi; 

- comma 9: “A decorrere dall’1 gennaio 2018 sono gestite in forma associata tramite le Unioni tutte le 
funzioni dei Comuni in materia di sistema locale dei Servizi sociali di cui all’articolo 10 della legge 
6/2006.” 

 
CONSIDERATO che, con atto di data odierna, l’Assemblea dei Sindaci ha espresso la volontà di 

avvalersi, per l’anno 2017, dell’Ente gestore, Comune di Latisana, per l’esercizio delle funzioni, dei servizi e 
delle attività individuati nelle convenzioni di cui all’articolo 18 della legge regionale  6/2006 in essere al 30 
novembre 2016;  

 
DATO ATTO che si rende necessario recepire quanto contenuto nella L.R. 20/2016 relativamente alle 

funzioni del servizio sociale dei Comuni, apportando al bilancio di previsione 2016-2018, esercizi 2017 e 
2018, le conseguenti variazioni; 

 
VISTI gli Allegati predisposti dal servizio finanziario, costituenti parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione: 
- Allegato A (Dettaglio variazioni), ove vengono riportate e descritte le variazioni; 
- Allegato B (Variazioni), stampa delle variazioni che vengono recepite nel bilancio 2016-2018; 



 
RILEVATO che, in relazione ai vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, commi 707-734 della 

Legge 208/2015 recepito integralmente dalla normativa regionale (art. 20 L.R. 18/2015), 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; 

 
DATO ATTO che viene richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 
ATTESO che la variazione di cui trattasi non altera gli equilibri di bilancio; 
 

 VISTI: 
- lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale Bassa Friulana; 
- il Regolamento di contabilità; 
- il D.Lgs. 267/00 ed in particolare l’art. 175; 
- la L.R. 18/2015; 

 
DELIBERA 

 

1. Per le motivazioni espresse nelle premesse, di apportare al bilancio 2016-2018 le variazioni 
necessarie come riportato nei prospetti di seguito elencati, parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento: 
- Allegato A – Dettaglio variazioni; 

    - Allegato B – Variazioni di Bilancio; 
 
2. Di dare atto che le modifiche apportate al bilancio di previsione 2016-2018, esercizio 2017 e 

2018, non alterano il pareggio del bilancio stesso. 
 
 

DELIBERA 

di 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.  
 
 

 



 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA, ai 
sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
Lignano Sabbiadoro, 16/12/2016   IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
                F.to   dott.ssa Annalisa GRANDE 
 
 
 
 

* * * 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Vista la suestesa proposta di deliberazione come da parere tecnico, si esprime parere favorevole sotto il 
profilo della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Lignano Sabbiadoro, 16/12/2016   IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
                F.to  dott.ssa Annalisa GRANDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto, 27/12/2016 
 
        Il Presidente Il Segretario pro tempore dell’UTI 
F.to  Avv. Fanotto Luca     F.to  Avv. Francesco Lenardi 
 
 

*** 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 27/12/2016 
all’11/01/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
 Il Responsabile della pubblicazione 
      F.to   Avv. Francesco Lenardi 
 

*** 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico che la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci UTI n. 16 
 

- E’stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 
- Ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art. 17, comma 

12 della L.R. 24/05/2004 n. 17, è divenuta esecutiva: 
 
X il 27/12/2016 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
 il ___________, giorno successivo al termine della pubblicazione. 

 
 
 Il Responsabile della pubblicazione 
   F.to  Avv Francesco Lenardi 
 
 


