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 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 
 
COPIA 

ANNO 2018 
N. 20 del Registro delibere 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017 E ALLEGATI. 
 
 
L'anno 2018 , il giorno 11 del mese di Ottobre   alle ore 19:00 nella sala consiliare del 
Comune di Latisana 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 

Bazzo Loris 
Assessore delegato 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 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 20/2018, agli atti, sulla quale sono stati 
espressi i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000; 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000 è stato espresso parere favorevole sotto il 
profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione n. 20/2018 dal responsabile 
del servizio Nicola Gambino in data 09 ottobre   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. 20/2018 dal 
responsabile del servizio finanziario Nicola Gambino in data 09 ottobre   2018. 
 

* * * 
 

 
OGGETTO 

 
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017 E ALLEGATI. 

 
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
Premesso: 

- che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 40 del 27/11/2017 è stato approvato il 
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017-2019; 
- che con medesimo atto si accertava il permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, 
commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamati i successivi provvedimenti di variazione di bilancio intervenuti nel corso dell’esercizio 
finanziario 2017; 

Dato atto che l’Ufficio di Presidenza con atto n. 14 del 02/08/2018 ha approvato il riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2017; 

Dato atto che l’Ufficio di Presidenza con atto n. 15 dell’11/09/2018 ha approvato lo schema di 
rendiconto della gestione 2017 e la relazione illustrativa; 

Ritenuto di richiamare in ogni sua parte la succitata deliberazione giuntale (Allegato N), il cui testo 
si allega per farne parte integrante e sostanziale, al fine di sottoporre all’Assemblea gli schemi e gli 
allegati per la loro approvazione; 

Verificato che: 
- nel corso del 2017 non sono emersi debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del 
D.Lgs. 267/2000; 
- che l’ente non versa in condizioni di deficitarietà strutturale; 

Dato atto che il Tesoriere Comunale ha reso, entro i termini previsti dalla normativa, il conto ai 
sensi di quanto disposto dagli artt. 226 del D.Lgs.267/00, agli atti d’ufficio; 

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili 
dell’Ente; 

Rilevato che, ai fini della relazione prevista dall’art. 239 del D.Lgs 267/2000, in data 30/06/2017 è 
stata trasmessa ai componenti del Collegio dei Revisori la documentazione relativa al rendiconto 
2017; 

Visti: 

• lo Statuto dell’UTI Bassa Friulana; 
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• il Regolamento di Contabilità del Comune di Latisana; 

• il D. Lgs. 267/2000; 

• la L.R. 18/2015; 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto di quanto contenuto:  
- nella deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 02/08/2018 con cui è stata approvata 
l’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi;  
- nella deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 15 dell’11/09/2018 avente ad oggetto 
“Rendiconto della gestione 2017 – Approvazione schema di rendiconto e relazione sulla 
gestione”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato N); 

 
2. di approvare lo schema di rendiconto 2017 (Allegato B) di cui ai seguenti elaborati, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio     0,00 

RISCOSSIONI (+) 1.143.119,15 11.028.526,95 12.171.646,10 

PAGAMENTI (-) 10.064,42 11.321.631,46 11.331.695,88 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   839.950,22 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre (-)   0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   839.950,22 

RESIDUI ATTIVI (+) 0,00 507.815,94 507.815,94 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 
della stima del dipartimento delle finanze     0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 0,00 210.399,60 210.399,60 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   0,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (1) (-)   807.906,33 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 
(A)(2) (=)   329.460,23 

 
L’Allegato B si compone: 
- Rendiconto Entrate 
- Rendiconto Entrate per Titoli  
- Rendiconto per Titoli Tipologie Categorie  
- Prospetto Entrate per Tit. Tip. - Accertamenti pluriennali 
- Rendiconto Spese  
- Rendiconto per Missioni  
- Rendiconto Spese per Titoli  
- Prospetto Spese per Tit. Macr. - Impegni pluriennali  
- Rendiconto per Funz. Delegate da Regione 
- Rendiconto per trasf. Comunitari e Int.  
- Rendiconto per Titoli macroaggregati 
- Prospetto Tit.1 miss.prog.macroagg. 
- Prospetto Tit.1 miss.prog.macroagg. Pag.Comp.  
- Prospetto Tit.1 miss.prog.macroagg. Pag.Res.  
- Prospetto Tit.2.3 miss.prog.macroagg.  
- Prospetto Tit.2.3 miss.prog.macroagg. Pag.Comp.  
- Prospetto Tit.2.3 miss.prog.macroagg. Pag.Res.  
- Prospetto Tit.4 miss.prog.macroagg.  
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- Prospetto Tit.7 miss.prog.macroagg.  
- Fondo Pluriennale Vincolato 
- Quadro generale riassuntivo  
- Verifica equilibri 
- Risultato di amministrazione  
- Fondo Crediti Dubbia Esigibilità – consuntivo 
- Conto Economico 
- Stato Patrimoniale 
- Costi per missione; 

3. Il Rendiconto della Gestione 2017 è corredato dalla seguente documentazione, facente parte 
integrante e 

sostanziale del presente atto: 
• l’elenco dei residui attivi e passivi eliminati dal conto del bilancio e dei residui attivi e passivi 
mantenuti, derivanti da esercizi precedenti il 2017 (Allegato A); 
• il Piano degli Indicatori di bilancio 2017 (Allegato C), 
• la Relazione sulla Gestione 2017 (Allegato D), costituita dalla relazione tecnica della gestione 
finanziaria, economico patrimoniale e dei servizi, comprendente anche la nota integrativa e la 
relazione descrittiva, 
•  le tabelle dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (Allegato F), dando 
atto che l’Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie, 
• il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2017 secondo lo schema 
approvato con D.M. 23 gennaio 2012, dando atto che non sono state sostenute spese di 
rappresentanza (Allegato H), 
• i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenente i valori 
cumulati dell’anno di riferimento (Allegato G); 
• il prospetto riguardante la tempestività dei pagamenti come previsto dall’art. 41, comma 1, del 
D.L. 66/2014 (Allegato I); 
• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e 
dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica”, come disposto dall’art. 227, comma 
5 del D.Lgs.267/2000, Allegato M; 
• la deliberazione di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 
193, comma 
2 u.c. del D.Lgs. 267/2000 (Allegato O); 
 
4. di dare atto che l’avanzo di amministrazione ammonta ad € 329.460,23 e si compone dei 
seguenti fondi, come evidenziato nell’Allegato E: 

FONDI VINCOLATI 317.982,27 
FONDI DESTINATI AGLI 
INVESTIMENTI 

0,00 

FONDI ACCANTONATI 0,00 
FONDI LIBERI 11.477,96 
TOTALE AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

329.460,23 

 

5. di dare atto che: 

- il Conto Economico per l’esercizio 2017 (Allegato B), che evidenzia i componenti positivi e 
negativi dell’attività dell’ente secondo criteri di competenza economica, presenta alla data del 31 
dicembre 2017 un risultato d’esercizio in utile pari a euro 4.311,97; 
- il Conto del Patrimonio per l’esercizio 2017 (Allegato B) rileva un patrimonio netto complessivo di 
euro 4.311,97;  
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6. si dà atto che, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 18/2015, da ultimo modificato dall’art. 9 della L.R. 
44/2017, le Unioni territoriali intercomunali sono tenute al raggiungimento degli obiettivi di finanza 
pubblica a decorrere dall’anno 2024;  

7. di dare atto che l’Unione Territoriale Intercomunale Bassa Friulana non detiene, direttamente o 
indirettamente, quote di partecipazione societarie, per cui non viene redatta la nota informativa 
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate, prevista 
dall’art. 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, e non si procederà all’approvazione del bilancio 
consolidato relativo all’esercizio 2017 (rif. Punto 3 del principio contabile All. 4/4 al D.Lgs. 
118/2011);  

8. di allegare il rendiconto della gestione 2017 dei Servizi Sociali dei Comuni (Allegato L); 

9. di dare atto che il Tesoriere Comunale ha reso il conto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 226 
del D.Lgs. 267/00; 

10. di prendere atto della Relazione dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, c. 1, lett. d) del 
D.Lgs. 267/00 (Allegato P); 
11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto 
dall’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni, stante l’urgenza 
di provvedere in merito. 
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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 
16/10/2018 al 31/10/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e 
successive modificazioni. 
 
16/10/2018  Il Responsabile della pubblicazione 
  F.to Urbani Massimo 
 

* * * 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/10/2018, 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). 
 
11/10/2018 Il Responsabile dell’esecutività 
 F.to Urbani Massimo 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera a uso amministrativo. 
 
Lì, 16/10/2018 Il Responsabile del procedimento 
 F.to Urbani Massimo 
  


