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INTRODUZIONE 

 
Con D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi 

contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della 

Costituzione; 

Il D.Lgs. 10.08.2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, con riferimento ai  

sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della Legge 5.05.2009, n.42 e con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova 

contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e i vecchi schemi di bilancio vengono 

definitivamente abbandonati con l’esercizio 2016. 

 

L'art. 10 comma 6 della lr 24/2014 prevede che "le Unioni territoriali intercomunali applicano la contabilità 

economico-patrimoniale a decorrere dall'esercizio 2017" e i seguenti tre adempimenti previsti dal D.Lgs. 

118/2011 saranno redatti a decorrere dall’anno 2017: a) l’adozione del piano dei conti integrato; b)  

l’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento 

dellacontabilitàeconomicopatrimonialeallacontabilitàeconomica;c)l’adozionedelbilancioconsolidato. 

 

L’Ufficio di Presidenza, come nei Comuni la Giunta comunale,  è tenuto a redigere una relazione sulla 

gestione, da allegare al rendiconto, contenente un’illustrazione della gestione dell’ente, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente, ed in particolare: 

• dall’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che la Giunta Comunale “riferisce 

annualmente al Consiglio sulla propriaattività”; 

• dall’art. 151, comma 6, del medesimo decreto, ove si legge che “al rendiconto è allegata una relazione 

illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati 

conseguiti”; 

• dall’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, ove è previsto che la proposta di rendiconto sia messa a 

disposizione dei Consiglieri comunali “prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il 

rendicontoentrountermine,noninferioreaventigiorni,stabilitodalregolamentodicontabilità”; 

• dall’art. 231, il quale dispone che “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione 

dell’ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio, contiene ogni eventuale 

informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposta secondo le 

modalità 

previstedall’art.11,comma6,deldecretolegislativo23giugno2011,n.118,esuccessivemodificazioni”; 

• dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 118/2001 il quale prevede le modalità con cui la suddetta relazione 

sulla gestione deve essere predisposta prevedendo, in particolare, che essa illustri una serie di elementi 

elencati dalla lettere dalla a) alla o), di seguito riprodotte, in base alle quali si articoleranno le sezioni 

della presenterelazione: 

a) i criteri di valutazioneutilizzati; 
b) le principali voci del conto delbilancio; 

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo 

l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e 

dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente 

attribuitidall'ente; 

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 

dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 

trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuitidall'ente; 

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore 

consistenza,nonchésullafondatezzadeglistessi,compresiicreditidicuialcomma4,letteran); 

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa 

riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e  l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel 

corso 
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dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il 

saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi; 

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loroillustrazione; 

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci 

di esercizio sono consultabili nel proprio sitointernet; 
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quotapercentuale; 

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate 

e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia 

analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza 

indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai 

fini della riconciliazione delle partite debitorie ecreditorie; 

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 

contratti di finanziamento che includono una componentederivata; 

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai 

sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e 

del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 dellalegge 24 dicembre 2003, n.350; 

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura 

dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali 

proventi da essiprodotti; 

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di 

legge e dai documenti sui principi contabiliapplicabili; 

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per 

l'interpretazione delrendiconto. 

 

La presente relazione, redatta dall’Ufficio di Presidenza ai sensi dell’art. 231 TUEL e predisposta 

secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 del D.Lgs n.118/2011 e successive modificazioni 

afferisce al Rendiconto della gestione 2016 che chiude con un avanzo di amministrazione pari ad € 

356.608,84. 

 

Gli importi esposti in Rendiconto afferiscono ad operazioni registrate ed imputate nel rispetto della 

competenza finanziaria di cui al punto n.2 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 

(Allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011). 
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IL TERRITORIO E GLI ENTI INTERESSATI 

 
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un 

amministratore pubblico: infatti, tutta l’attività amministrativa posta in essere dall’ente è diretta a 

soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come “cliente/utente”. 

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le 

nostre politiche pubbliche. 

 

La conoscenza del territorio dell’Unione e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la 

costruzione di qualsiasi strategia. 

Dati al 31/12/2016. Fonte CCIAA di Udine  

Valoreprovinciale  Carlino  Latisana  LignanoSabbiadoro  MaranoLagunare  
Muzzana 

del 
Turgnano  

Pocenia  
Palazzolo  

dello 
Stella  

Porpetto  Precenicco  Ronchis

Superficie (Kmq.) 4.907,24 30,23 37,80 15,71 85,80 24,29 34,55 23,98 18,05 27,23 18,40

Residenti al 
31/12/2015 

531.466 2.783 13.539 6.966 1.832 2.543 2.961 2.496 2.590 1.447 2.032

Densitàabitativa 108,3 92,1 358,20 443,40 21,40 104,70 85,70 104,1 143,5 53,1 110,4

Variazionerispetto 
al Censimento 2011 

-0,74% 0,25% -0,79% 8,05% -6,67% -3,71% -1,56% -3,82% -2,26% -2,49% -1,07%

Nuclei familiari 242.330 1.135 6.003 3.594 869 1.088 1.274 1.009 1.058 634 

Dimensionedei 
nuclei familiari 

2,19 2,45 2,25 1,94 2,11 2,34 2,32 2,47 2,45 2,28 

Popolazionegiovane 
(% under 15 anni) 12,11% 11,435% 12,87% 11,69% 9,06% 9,99% 11,01% 12,22% 10,62% 10,30% 11,52%

vecchiaia* 212,19 218,24 180,31 201,35 323,49 280,71 255,52 197,38 250,55 275,17 210,26

Stranieri iscritti in 
anagrafe (% su 
popolazione) 

7,42% 2,08% 9,44% 13,49% 3,17% 7,12% 7,97% 5,53% 3,44% 4,56% 6,94%

 
* Rapporto di composizione tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più giovane (0-14 anni); valori superiori a 100 
indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi. È un indicatore abbastanza grossolano ma efficace, poiché 
nell'invecchiamento di una popolazione si ha generalmente un aumento del numero di anziani e contemporaneamente una diminuzione 
del numero dei soggetti più giovani, ed in questo modo numeratore e denominatore variano in senso opposto esaltando l'effetto 
dell'invecchiamento della popolazione. 

 
 

IL CONTESTO DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 

 
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la L.R. 26/2014 e con provvedimenti a essacollegati e 

successivi ha inteso attuare il processo di riordino del proprio territorio mediantel’individuazione delle 

dimensioni ottimali per l’esercizio di funzioni amministrative degli entilocali, la definizione dell’assetto delle 

forme associative tra i Comuni e la riorganizzazionedelle funzioni amministrative, finalizzati alla 

valorizzazione di un sistema policentrico chefavorisca 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 dellepolitiche sociali, territoriali ed economiche. 

La riorganizzazione delle forme associative tra i Comuni e la distribuzione delle funzioniamministrative, in 

attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,nel rispetto del principio della 

concertazione e della leale collaborazione fra istituzioni eforme associative espressione delle comunità locali, 

si realizza attraverso: a) lapartecipazione 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, gradualitàtemporale, non 
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sovrapposizione e non frammentazione delle competenze tra i livelli digoverno; c) l’uniformità dei livelli 

essenziali garantiti delle prestazioni sull’intero territorioregionale, anche in termini di accesso alle stesse da 

parte della collettività, nonché lasostenibilità della spesa; d) l’adeguatezza delle dotazioni organiche e 

strumentali delleamministrazioni 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 dellepolitiche sociali, 

territoriali ed economiche (art. 3 L.R. 26/2014). 

Si tratta di un intervento riformatore che intende contemperare i principi di efficienza edefficacia dell’azione 

amministrativa, con gli obiettivi di contenimento della spesa, disemplificazione istituzionale e di 

valorizzazione dell’autonomia locale. 

Il cammino verso la realizzazione di questo processo non è facile, per questo motivo lalegge 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 dellafinanza 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 entilocali del Friuli Venezia Giulia individuati nei Comuni, 

nelle Province fino al loro superamento enelle Unioni territoriali intercomunali. 

La L.R. 3/2016 ha definitivamente disposto che le Unioni individuate dal Piano di riordino territoriale siano 

costituite entro il 15 aprile 2016. 

In data 20/04/2016, quindi, l’Assemblea dei Sindaci dell’UTI Riviera Bassa Friulana si è costituita di diritto, tra 

i soli Comuni che avevano approvato l’atto costitutivo e lo Statuto della medesima ai sensi dell’art. 7 della 

L.R. 26/2014 (ovvero dei Comuni di Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Mezzana del 

Turgnano, Precenicco, Ronchis e San Giorgio di Nogaro e in seguito Porpetto) dell’Unione. 

Con successive deliberazioni ( n. 9 del 06/10/2016, n.1 e n. 2 del 09/01/2017) l’Assemblea ha preso atto dell’ 

approvazione rispettivamente  del Comune di Porpetto, del Comune di Pocenia e del Comune di Palazzolo 

dello Stella dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale “Riviera Bassa Friulana 

– Riviere Basse Furlane” ai sensi dell’art.7 della L.R. 26/2014. 

La L.R. 3/2016 ha definitivamente disposto che le Unioni individuate dal Piano di riordino territoriale siano 

costituite entro il 15 aprile 2016. 

In data 20/04/2016, quindi, l’Assemblea dei Sindaci dell’UTI Riviera Bassa Friulana si è costituita di diritto, tra i 

soli Comuni che avevano approvato l’atto costitutivo e lo Statuto della medesima ai sensi dell’art. 7 della L.R. 

26/2014 (ovvero dei Comuni di Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Mezzana del 

Turgnano, Precenicco, Ronchis e San Giorgio di Nogaro e in seguito Porpetto) dell’Unione. 

Con successive deliberazioni ( n. 9 del 06/10/2016, n.1 e n. 2 del 09/01/2017) l’Assemblea ha preso atto dell’ 

approvazione rispettivamente  del Comune di Porpetto, del Comune di Pocenia e del Comune di Palazzolo 

dello Stella dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale “Riviera Bassa Friulana – 

Riviere Basse Furlane” ai sensi dell’art.7 della L.R. 26/2014. 
Le  U.T.I. sono chiamate a svolgere un rilevante ruolo di 

amministrazione attiva, svolgendo, per conto dei Comuni associati, numerose funzioni e servizi comunali, 

nelle tre modalità indicate dal legislatore: 

a) le funzioni comunali gestite tramite l’Unione; 

b) le funzioni comunali gestite avvalendosi dell’Unione; 

c) le funzioni gestite dall’Unione in forma di delega. 

La differenza fondamentale nella gestione di funzioni tramite Unione ed in avvalimento degli Uffici della stessa 

è rappresentata dall’allocazione della competenza politica in materia: 

a) nel caso delle funzioni “tramite”, l’Unione gestisce le relative funzioni e agli organi dell’Unione competono 

le relative decisioni; 

b) nel caso di funzioni “in avvalimento” l’Unione gestisce le relative funzioni, ma le decisioni in merito 

rimangono di competenza degli organi comunali. 

La legge demanda poi agli Statuti delle U.T.I. la definizione della decorrenza nell’avvio delle stesse in un arco 

temporale contenuto tra il 2016 e il 2018. 

In questo contesto, gradualmente a partire dall’anno 2016, alcune funzioni previste dagli articoli 26 e 27 della 

L.R. 26/2014 sono state trasferite all’Unione. In particolare con decorrenza 15 aprile 2016 sono state avviate 

le funzione relative a: 

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

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

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

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

unica di committenza. 

Inoltre in forza dell’art. 23, comma 3 della L.R. 26/2014 e s.m.i.: “con le modalità di cui all'articolo 26”, le 

attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali 

all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1. 

Successivamente a seguito delle proposte di modifiche statutarie approvate dall’Assemblea dell’Unione in 

data 28 dicembre 2016 e 9 gennaio 2017, sono state individuate le seguenti funzioni da trasferire all’Unione 

Territoriale Intercomunale denominata “Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane” ai sensi degli articoli 

26 e 27 della L.R. 26/2014, con decorrenza 1' luglio 2016 e 1' gennaio 2017: 

- Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo; 

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

- Statistica; 

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

- Programmazione e pianificazione territoriale di livello sovra comunale; 

- Pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi; 

- Organizzazione dei servizi pubblici d’interesse economico generale, ferme restando le discipline di settore, ivi 

comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; 

- Procedure autorizzatorie in materia di energia. 

Ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, sono state trasferite alle Unioni Territoriali 

ulteriori funzioni in materia di agricoltura, politiche sociali, politiche giovanili e contrasto dei fenomeni 

discriminatori e promozione delle pari opportunità sul Territorio. 

L’art. 56 ter della L.R. 26/2014, così come introdotto dall’art. 28 della L.R. 20/2016, inoltre, prevede che la 

funzione del sistema locale dei servizi sociali sia gestita dall’UTI a decorrere dal 01/01/2017 e che sino al 

completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine nel 2017, il SSC è esercitato dalle Unioni 

avvalendosi degli Enti gestori individuati nelle convenzioni di all’art. 18 della L.R. 6/2006, che restano valide 

per le funzioni, attività e servizi da svolgere fino al completamento della fase transitoria. Con deliberazione n. 

19 del 20/12/2016 avente ad oggetto “ Avvalimento dell’ente gestore del servizio sociale dei comuni – 

Comune di Latisana – da parte dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana” l’Assemblea dei Sindaci oltre ad approvare  il 

crono programma richiesto dal c.4 art.56 ter della L.16/2014, ha disposto, per la fase transitoria individuata 

nel crono programma, di avvalersi della struttura giuridica ed operativa di Latisana, Ente gestore del SSC in 

quanto titolare della funzione relativa ai servizi sociali, mantenendo invariate le condizioni previste nella 

Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei comuni. Con successiva deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci 

del 30/10/2017 avente ad oggetto “Art. 56 ter della L.R. 26/2014. Convenzione tra l’Unione Territoriale 

Intercomunale Riviera Bassa Friulana e il Comune di Latisana in qualità di Ente gestore del Servizio sociale 
dei Comuni ambito distrettuale 5.2 di Latisana – rinnovo” a seguito delle modifiche intervenute all’art.56 ter 

L.R. 24/2016 con L.R. 31/2017, è stato prorogato il termine per il completamento del processo di 

riorganizzazione dei servizi  sociali a livello territoriale di Unione al 31/12/2018, proseguendo sino a tale data il 

regime di avvalimento da parte del Comune di Latisana, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei 

Comuni Ambito distrettuale 5.2. 

 

 

RISORSE UMANE IMPIEGATE 

 
Nelle more della costituzione delle dotazioni organiche dell’ UTI Riviera Bassa Friulana e stante la necessità di 

provvedere al più presto alle attività amministrative necessarie a garantire l’avvio del nuovo Ente, si è 

provveduto all’individuazione di personale a supporto della attività amministrativa e di gestione finanziaria 

incaricato temporaneamente ai sensi dell’art.1, comma 557 della L.311/2004 mediante l’utilizzo del fondo 

regionale assegnato ai sensi dell’art.66 L.R. 17 luglio 2015 (cd. “fondo start up”). 

Le  spese di personale relative al personale incaricato ai sensi del succitato art. 1, comma 557, della legge 

311/2004 sono state anticipate dalla Città di Lignano Sabbiadoro e successivamente rimborsate dall’Uti. 

La spesa complessiva per l’anno 2016 ammonta ad Euro 10.064,42. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 
 
La valutazione delle voci  contabili è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza, della 

competenza economica e della continuità e costanza delle attività istituzionali. 

In ottemperanza al principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è 

stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a 

quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 

della comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della 

rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali. 

I criteri utilizzati sono quelli stabiliti dai nuovi principi contabili della contabilità finanziaria potenziata. 
 
In via generale gli accertamenti sono stati imputati all’esercizio finanziario nel quale le obbligazioni 

giuridicamente perfezionate sono venute a scadenza a prescindere dal loro effettivo incasso, seguendo le 

varie indicazioni fornite dai principi contabili in base alla natura dell’entrata: 

• le entrate per trasferimenti correnti sono state accertate sulla base dei decreti di concessione dei 

relativi contributi: trasferimenti correnti e contributi pluriennali; 

• le entrate in conto capitale sono stata accertate sulla base dei decreti di finanziamento dei contributi 

di concessione e tenendo conto dello stato di avanzamento della correlata spesa. 

Relativamente alle entrata di dubbia e difficile esazione non  è stato effettuato alcun accantonamento 

sull’avanzo di amministrazione a titolo di Fondo Crediti di dubbia esigibilità, stante la natura delle entrate 

dell’Uti. 

 

Per la spesa sono stati registrati gli impegni osservando quanto statuito dai principi contabili, facendo 

attenzione al momento di esigibilità della spesa e tenendo in debita considerazione le eccezioni previste 

dalla normativa per la spesa di investimento. 

 

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO E VARIAZIONI ALLE 

PREVISIONI FINANZIARIE 
 
Tra le prime informazioni che la relazione sulla gestione deve fornire – dopo quelle di carattere generale e 

relative ai criteri di valutazione adottati – l’art. 11, comma 6 lett.b del D.Lgs 118/2011 prescrive l’illustrazione 

delle “principali voci del conto del bilancio” 

Tale previsione è motivata dalla centralità che il Conto del bilancio riveste nel sistema del rendiconto, 

avendo la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a confronto i dati 

di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso dell’anno, 

con quelli finali. 

In questa Sezione ci si pone l’obiettivo di fornire informazioni riguardanti le principali variazioni alle 

previsioni finanziarie intervenute nel corso dell’anno 2016 e, quindi, di analizzare gli scostamenti dei dati 

finanziari risultanti dal conto del bilancio, rispetto a quanto programmato negli strumenti di 

programmazione, al fine di evidenziare il grado di attendibilità e la capacità di realizzazione di quanto 

programmato. 

Ai fini dell’analisi delle principali voci di bilancio le tabelle che seguono evidenziano i dati finanziari relativi  

alla programmazione iniziale e dopo le variazioni approvate nel corso dell’esercizio. 

Nella lettura dei dati che seguono occorre tenere conto del contesto in cui si è operato nel corso dell’anno, 

caratterizzato dalle seguenti circostanze: 

1) l’Assemblea dei Sindaci ha approvato il Bilancio di previsione 2016_2018 in data 19/11/2016 con 

deliberazione n. 16. 

 

2) le previsioni relative all’anno 2016 non sono state oggetto di variazioni di competenza per cui gli 
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stanziamenti iniziali coincidono  con quelli definitivi; 

 

 

    

Titolo ENTRATE DI COMPETENZA 

stanziamenti 
iniziali 

stanziamenti 
definitivi 

  Avanzo di amministrazione applicato 0 0 

  Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0 0 

  Fondo pluriennale vincolato per spese c/ capitale 0 0 

1 Entrate correnti di natura tributaria contributiuva e perequativa 0 0 

2 Trasferimenti correnti 109.506,00 109.506,00 

3 Entrate extratributarie   

4 Entrate in conto capitale 1.133.615,00 1.133.615,00 

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0 0 

6 Accensione di prestiti 0 0 

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0 0 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.000,00 1.000,00 

  TOTALE ENTRATE 1.244.121,00 1.244.121,00 

 
 
 

    

Titolo SPESE 

stanziamenti 
iniziali 

stanziamenti 
definitivi 

  Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio 0 0 

1 Spese correnti 109.506,00 109.506,00 

2 Spese in conto capitale 1.133.615,00 1.133.615,00 

3 Spese per incremento attività finanziarie 0 0 
 

4 Rimborso di prestiti 0 0 

5 Chiusura ancitipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0 0 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 1.000,00 1.000,00 

  TOTALE SPESE 1.244.121,00 1.244.121,00 

 



9  

ENTRATE 
 

Di seguito si espone il confronto accertamenti con previsioni e riscossioni: 
 
 

TIT. 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI 

 

  Previsioni Previsioni Riscossioni 
di 

Tipologia iniziali assestate 
Accertamenti %3 su 2 

accert. 

% 5 su 
3 

  1 2 3 4 5 6 

20101 - Trasferimenti correnti da 
amministrazioni pubbliche 

109.506,00 109.506,00 109.506,00 100% 0,00 0,00 

20105 - Trasferimenti correnti da UE 0,00 0,00 0,00  
 0,00 0,00 

TOTALE 109.506,00 109.506,00 109.506,00 100,00 0,00 0,00 

 
 
La tipologia 101 “Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche” comprende esclusivamente il 

trasferimento dalla Regione per fondo di start up per incentivo avvio delle funzioni in UTI; 

 

 
TIT. 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 

  Previsioni Previsioni Riscossioni 
di 

Tipologia iniziali assestate 
Accertamenti %3 su 2 

accert. 
% 5 su 3 

  1 2 3 4 5 6 

              

40200 - Contributi agli investimenti 1.133.615,00 1.133.615,00 1.033.613,15 91,18 0,00 0,00 

            40400 - Entrate da alienazione di 
beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0,00! 

              

40500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 0.00 

TOTALE 1.133.615,00 1.133.615,00 1.033.615,00 91,18 0,00 0,00 

 
 
Relativamente alla tipologia 40200 relativa a contributi agli investimenti, si evidenzia che le nuove regole 

contabili della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2000 e smi consentono l'imputazione 

all'esercizio dei soli accertamenti ed impegni "esigibili" cioè corrispondenti ad obbligazioni giuridiche  

scadute. Nella lettura della colonna "accertamenti" occorre pertanto tenere in considerazione tale 

principio,in applicazione del quale, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, è stato disposto il rinvio 

agli esercizi successivi di accertamenti ed impegni che, seppur sorretti da una obbligazione giuridica, non 

risultavano esigibili, cioè scaduti, al 31.12.2016. 

 
Si elencano i principali trasferimenti: 

a) dalla Regione: euro 1.033.613,15 ai sensi della L.R.14/2016 art.9, commi 37-41 (Fondo 

ordinario per investimenti alle UTI);  
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Nel corso dell’esercizio 2016 non sono stati accesi mutui. 

 
 

TIT. 7 – ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 
 
Nel corso dell’esercizio 2016 non si è fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria. 
 
 
 
TIT. 9 – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 
 
Confronto accertamenti con previsioni e riscossioni: 

 

  Previsioni Riscossioni 
di 

Tipologia 

Previsioni  
iniziali 

assestate 
Accertamenti %3 su 2 

accert. 
% 5 su 3 

  1 2 3 4 5 6 

90100 - Entrate per partite di giro 1.000,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 

90200 - Entrate per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Le operazioni afferenti le partite di giro non incidono in alcun modo nell’attività economica dell’Ente, 

trattandosi di operazioni puramente finanziarie effettuate per partite di giro e servizi per conto di terzi, ad 

esempio le ritenute erariali, i depositi cauzionali e per spese contrattuali ed i relativi versamenti, 

prelevamenti e rimborsi, nonché il fondo destinato alla gestione dell’economato. 

Si ricorda in particolare che con l’entrata in vigore della norma sulla scissione dei pagamenti (split payment 

IVA), nella tipologia 90200 è stata prevista un entrata di € 1.000,00 al fine di introitare l’IVA trattenuta al 

momento del pagamento delle fatture per l’acquisto di beni e servizi per essere riversata all’Erario a 

cadenza mensile a mezzo mod. F24 (nel 2016 non è stata effettuata alcuna operazione soggetta al regime 

dello split payment) 

 

 

 

 

SPESA 
 
Per rendere maggiormente significativi i dati, è utile analizzare distintamente la spesa corrente e la spesa in 

conto capitale suddividendo la stessa in base alle Missioni previste dai nuovi schemi di bilancio 

armonizzato. Nelle successive tabelle viene data evidenza delle previsioni iniziali di bilancio, degli 

stanziamenti definitivi e degli impegni, suddivisi per Missione. 
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Programmazione 2016 - SPESA CORRENTE PER MISSIONE 

      
variazione Impegni % stanziamenti 

iniziali 
stanziamenti 

definitivi 
%   (3 su 2) 

Missione 

1 2 (2 su 1) 3   

1 - Servizi istituzionali e generali di gestione  66.500,00 66.500,00 0,00% 10.064,42 15,13% 

3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

4- Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

5- Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali  0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

7- Turismo 40.000,00 40.000,00 0,00% 0,00 0,00% 

8- Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

9- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

10- Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

11–Soccorso civile 1.506,00 1.506,00 0,00% 0,00 0,00% 

13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

14- Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

15- Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale  0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca 

0,00 0,00 0,00% 0,00 3,11% 

17- Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 0,00 0,00 0,00% 0,00 71,77% 

18- Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

20 - Fondi e accantonamenti  1.500,00 1.500,00 0,00% 0,00 0,00% 

50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

60 - Anticipazioni finanziarie   0,00 0,00% 0,00 0,00% 

TOTALE 109.506,00 109.506,00 0,00% 10.064,42 
 9,19% 

 
 

L’analisi per macroaggregati riguarda le componenti economiche della spesa, elencate di seguito, ed 
evidenzia la suddivisione della spesa in relazione ai fattori produttivi nell'ambito di ciascuna  missione 
 
 
. 
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TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 
TotaleIm

pegni 

 TITOLO 1 - Spesecorrenti  

101 Redditi da lavorodipendente 0,00 

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

103 Acquisto di beni e servizi 0,00 

104 Trasferimenticorrenti 0,00 

107 Interessipassivi 0,00 

108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 

109 Rimborsi e poste correttive delle  entrate 0,00 

110 Altrespesecorrenti 10.064,42 

100 TOTALE  TITOLO 1 10.064,42 

 

110 -  Missione 1 “Servizi istituzionali e generali di gestione”  € 10.064,42 per spese funzionamento ente 

(incarichi ai sensi dell’art.1, c.557 L.311/2004per le fasi di avvio dell’Ente mediante utilizzo del fondo 

regionale assegnato ai sensi dell’art. 66 L.R. 17 luglio 2015 (cd “fondo start up”) ed anticipate  dal Comune 

di Lignano Sabbiadoro. 

 

Programmazione 2016 - SPESA IN CONTO CAPITALE PER M ISSIONE 

      
variazione Impegni % 

stanziamenti 
iniziali 

stanziamenti 
definitivi 

%   (3 su 2) 
Missione 

1 2 (2 su 1) 3   

1 - Servizi istituzionali e generali di gestione  100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00% 

3 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

4- Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

5- Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali  

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

7- Turismo 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

8- Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

9- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

10- Trasporti e diritto alla mobilità 1.033.615,00 1.033.615,00 0,00% 776.445,75(fpv)  75,12% 

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

13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

14- Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

15- Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale  

 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

17- Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 0,00 0,00 100,00% 0,00 52,23% 

18- Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

  0,00 0,00% 0,00 0,00% 
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19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

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

TOTALE 1.133.615,00 1.133.615,00 0,00% 776.445,75 
(fpv)  68,49% 

 
 
 
 

TIT. 7 – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 
 

Confronto impegni con previsioni: 
 
  Previsioni 

Missione 

Previsioni  
iniziali assestate 

Impegni %3 su 2 

  1 2 3 4 

99000 – Servizi per conto terzi 1.000,00 1.000,00 0,00% 0,00% 

TOTALE 1.000,00 1.000,00 0,00% 0,00% 

 
 

Le operazioni afferenti le partite di giro non incidono in alcun modo nell’attività economica dell’Ente, 

trattandosi di operazioni puramente finanziarie effettuate per partite di giro e servizi per conto di terzi, ad 

esempio le ritenute erariali, i depositi cauzionali e per spese contrattuali ed i relativi versamenti, 

prelevamenti e rimborsi, nonché il fondo destinato alla gestione dell’economato. 
Si ricorda in particolare che con l’entrata in vigore della norma sulla scissione dei pagamenti (split payment 

IVA), nella tipologia 90200 è stata prevista un entrata di € 1.000,00 al fine di introitare l’IVA trattenuta al 

momento del pagamento delle fatture per l’acquisto di beni e servizi per essere riversata all’Erario a 

cadenza mensile a mezzo mod. F24 (nel 2016 non è stata effettuata alcuna operazione soggetta al regime 

dello split payment). 
 



14  

 

 

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
 

La nuova definizione di risultato di amministrazione è la seguente “Il risultato di amministrazione alla fine 

dell’esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell’anno, maggiorato dei residui attivi e 

diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e 

dell’eventuale riaccertamento di cui al principio 9.1 al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla 

medesima data”. 

 

La determinazione del risultato di amministrazione al 31.12.2016 è riportata dalla seguente tabella: 

 
RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2016 

Fondo di cassa all'01.01.2016  0,00  + 

+ riscossioni effettuate     

in conto residui 0,00    

in conto competenza 0,00 0,00  +  

- pagamenti effettuati     

in conto residui 0,00    

in conto competenza 0,00 0,00  -  

- pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate  0,00  - 

Fondo di cassa al 31.12.2016  0,00  + 

+ RESIDUI ATTIVI     

in conto residui 0,00    

in conto competenza 1.143.119,15 1.143.119,15  + 

- RESIDUI PASSIVI     

in conto residui 0,00    

in conto competenza 10.064,56 10.064,56  - 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00    

Fondo pluriennale vincolato per spese c/ capitale 776.445,75   - 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2016   356.608,84   

 
 
La tabella che segue evidenzia in sintesi la composizione del risultato di amministrazione: 
 

COMPOSIZIONE  RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

  2016 

Quota accantonata 0,00 

Quota vincolata 356.608,84 

Quota destinata a investimenti 0,00 

Quota libera 0,00 

Totalerisultato di amministrazione 356.608,84 

 

Parte vincolata 

Parte corrente:  

€ 99.441,44(vincoli derivanti da trasferimenti)  - spese finanziate dal trasferimento cd. “Start up” up di 

cuiall’art. 66, comma 1 della L.R. 18/2015; 
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Parte investimenti: 

€ 257.167,40 (vincoli derivanti da Fondo ordinario investimenti ART. 14, comma 9, lett.a)LR 18/2015 “quota 

generale”. 

 

 
 
 
 

LA GESTIONE DEI RESIDUI 
 
 

IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 

 
Il risultato finanziario complessivo è determinato dalla sola gestione della competenza. 
 
L’Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 14 del 23.10.2017, ha provveduto ad effettuare il riaccertamento 
ordinario con le risultanze riprodotte nella tabella che segue: 
 

 
 
ENTRATE - RESIDUI ATTIVI  

Gestionedeiresidui        

Residui 2015 e precedentiiniziali 0 +   

Riscossioni a residui 0 -   

Residui da eliminare per 
insussistenza 

0 -   

Residui da riportare     0 

Gestione di competenza        

Accertamenti di competenza 1.143.119,15 +   

Riscossioni a competenza 0,00 -   

Residui da riportare     1.143.119,15 

Totale residui attivi da riportare      1.143.119,15 

 
 
 
 
SPESA - RESIDUI PASSIVI  

Gestionedeiresidui        

Residui 2015 e precedentiiniziali 0 +   

Pagmenti a residui 0 -   

Residui da eliminare per 
insussistenza 

0 -   

Residui da riportare     0 

Gestione di com petenza        

Impegni di competenza 10.064,52 +   

Pagamenti a competenza 0,00 -   

Residui da riportare     10.064,52 

Totale residui passivi da riportare      10.064,52 
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ONERI DERIVANTI DA CONTRATTI DERIVATI 
 
L’Ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che 
includono una componente derivata. 

 
 
GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI 
 

L’Ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi 
vigentI 

 
 
 
 
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E RELATIVE SANZIONI 
 

La L.R. 18/2015 stabilisce che gli enti locali sono tenuti: 
a) a conseguire un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, secondo le modalità previste  
dalla normativa statale e nel rispetto dei Protocolli d'IntesaStato-Regione; 
b) a ridurre il proprio debito residuo, secondo le modalità previste nell'articolo21; 
c) ad assicurare un contenimento della spesa di personale, secondo le modalità previste nell'articolo22. 

 
Tuttavia lo stesso articolo 19 che contiene le sopraccitate disposizioni prevede al terzo comma che "Le 
Unioni territoriali intercomunali sono tenute al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 a 
decorreredal2019". 
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STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 
 

Si sono effettuate alcune raccolte dati relativi ai fabbisogni dei comuni dell’UTI per la predisposizione del piano 

previsto dall’art. 49 della Legge Regionale 26/2014. 

Nell’ambito investimenti sono stati individuati una serie di interventi nel territorio UTI per un importo 

complessivo di 776.445,75 euro, tali risorse sono destinati ai comuni che saranno destinatari della ripartizione 

prevista dalla deliberazione dell’UTI, in data 15.11.2016. 

Tali investimenti saranno poi rendicontati dai comuni stessi e la stessa rendicontazione assunta dall’UTI sarà 

messa a disposizione dell’Amministrazione Regionale. 

Infine è stato predisposto il piano dell’Unione Territoriale Intercomunale che l’assemblea dei Sindaci ha adottato 

con deliberazione n. 14, nella seduta del 15 novembre 2016. 

Nel corso dell’anno si sono perfezionate le procedure per l’avvio di funzioni all’interno dell’UTI, previste dagli 

articoli 26 e 27 della LR 26/2014 in particolare il Servizio Sociale Comunale, l’elaborazione e presentazione di 

progetti a finanziamento europeo, la programmazione e pianificazione territoriale sovracomunale, la 

pianificazione di protezione civile, le procedure autorizzatorie in materia di energia e l’organizzazione dei servizi 

pubblici di interesse economico generale. 

 
STATISTICA 
Attualmente le funzioni di statistica vengono svolte esclusivamente dai servizi dell’Anagrafe e Stato Civile dei 

comuni, su richiesta specifica dell’ISTAT o di altri Enti pubblici, con il trasferimento all’UTI di detto servizio 

rimangono in capo ai servizi anagrafici la compilazione di questi dati statistici relativi alla popolazione residente, 

mentre compito dell’Unione sarà quello di raccogliere i dati dei comuni partecipanti anche al fine di poter 

aggiornare in itinere il piano dell’Unione. 

 
CATASTO 
Ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112“Conferimento di funzioni e compitiamministrativi dello 

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15marzo 1997, n. 59”, in materia di 

catasto sono attribuite ai comuni le funzioni relative: alla conservazione, alla utilizzazione ed all’aggiornamento 

degli atti catastali, partecipando alprocesso di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto 

previsto dall’articolo65, comma 1, lettera h) dello stesso D.Lgs. 112/98;alla rilevazione dei consorzi di bonifica e 

degli oneri consortili gravanti sugli immobili. 

Allo stato attuale l’esercizio della funzione non può considerarsi operativo. Le disposizioninormative (artt. 65 e 

66 d.lgs112/98, art. 1 commi da 195 a 200 L. 296/2006, art. 19 d.l.78/2010) che attribuiscono tale funzione ai 

comuni, non sono immediatamente operative,essendo previsti decreti governativi attuativi che non risultano 

essere adottati 

 

ELABORAZIONE PROGETTI EUROPEI 
Il compito principale del servizio politiche europee, a cui è stato dato un primo avvio nel 2016,è quello fornire ai 

diversisettori dei comuni aderenti all’UTI ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni, unainformazione puntuale 

sulle attività dell’Unione europea, sui programmi comunitari, sulle prioritàstrategiche dell’Unione. 

L’ufficio, svolgendo la propria attività agendo da solo o in partenariato, ha il compitodi:elaborare e diffondere 

informazioni mirate, aggiornate e semplificate sulle politiche e ifinanziamenti europei a favore degli enti locali, 

dei cittadini e dei portatori d'interesse;promuovere e redigere progetti, azioni, iniziative coerenti con i bandi 

europei;fornire agli utenti e ai vari attori locali la conoscenza del sistema delle risorse comunitariecome 

opportunità di valorizzazione dei territori locali;presidiare le attività di programmazione e reperimento fondi in 

Europa;attuare la programmazione, la pianificazione strategica e i programmi di sviluppo locale;promuovere 

relazioni con la Regione Friuli Venezia Giulia, con i contactpoint nazionali econ le Istituzioni comunitarie; 

promuovere l’attività di ricerca partner per la realizzazione di progetti;valutare l'adesione dell'ente come partner 

a progetti e proposte provenienti da altri enti eorganizzazioni (istituzioni, università, centri di ricerca, ordini 

professionali, eccetera). 
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FABBISOGNI DELLA CUC REGIONALE 
La funzione “Programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della centrale 

Unica di Committenza” di fatto è una funzione nuova sarà svolta in un’ottica di coordinamento tra i Comuni 

facenti parte dell’Uti. 
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