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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE E MEDUNA” 
 
 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI PORDENONE 
 

 

Assemblea dei Sindaci dell’Unione Territoriale Intercomunale  
“SILE E MEDUNA” 

 

 

 
VERBALE N. 8 DEL 4 AGOSTO 2016 

 

O G G E T T O 

Approvazione Bilancio Previsione 2016-2018 a seguito dei pareri espressi dai 
rispettivi consigli comunali. 
 

 
Nell’anno 2016, il giorno 13 del mese di luglio alle ore 9.00, a seguito di convocazione disposta 
con nota scritta e ordine del giorno (PEC 0017493 del 3 agosto 2016 del Protocollo Generale del 
Comune di Azzano Decimo), presso il Comune di Azzano Decimo, si è riunita l’Assemblea dei 
Sindaci dell’Unione Territoriale Intercomunale “Sile e Meduna” nelle persone dei signori:  
 

COMPONENTI  
Presente/ 
Assente 

PUTTO Marco Sindaco del Comune di Azzano Decimo Presente 

VACCHER Christian Sindaco del Comune di Fiume Veneto Presente 

SANTIN Renato  Sindaco del Comune di Chions Presente 

ANDRETTA Davide Sindaco del Comune di Pravisdomini Presente 

 
 

Premesso che: 

- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 

- l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 10 
agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino 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 esercizi 
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118 e successive modificazioni; 

Richiamato l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, 
ed in particolare: 

- il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono 
adottare; 
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- il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di 
bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 
riguardo alla funzione autorizzatoria. 

 
Richiamata la Legge Regionale n, 26/2014 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto l'articolo 13 dello Statuto dell'UTI del “Sile e Meduna” ove al comma 2 determina le 
competenze dell'assemblea dei Sindaci, tra le quali l'approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, 
relative variazioni e conti consuntivi; 
 
Richiamato l'art. 50 della L.R. 18/2015, con il quale si consente agli neo costituite UTI di avvalersi 
dei Servizi Finanziari e degli Organi di revisione contabile del comune con maggior numero di 
abitanti per la predisposizione degli atti necessari all'approvazione del bilancio di previsione 
iniziale, in attesa che si completi la organizzazione interna delle stesse UTI; 
 
Vista la propria precedente deliberazione n. 7, in data 13 luglio 2016, con la quale si è approvato lo 
schema di bilancio di previsione dell'UTI, dando anche mandato di richiedere ai sensi dell'art. 13 
comma 10 della L.R. 26/2014 il parere obbligatorio, ma non vincolante ai consigli comunali di tutti i 
comuni che costituiscono l'Unione e contemporaneamente di richiedere l'espressione del parere 
sul documento contabile al collegio dei revisori del comune di Azzano Decimo avvalendosi di 
quanto previsto all'art. 50 comma 1 della Legge regionale 18/2015; 
 
Acquisito il parere favorele espresso dal collegio dei revisori, che si allega alla presente 
deliberazione, espresso in data 20 luglio 2016 ed acquisito al protocollo dell'Unione al n. 03 il 
giorno 21.07.2016; 
 
Attesi i pareri favorevoli espressi dai rispettivi consigli comunali ed in particolare: 
comune di Azzano Decimo con deliberazione consiliare n. 53 in data 02.08.2016; 
comune di Chions con deliberazione n. 36 in data 30.07.2016; 
comune di Fiume Veneto con deliberazione n. 48 in data 28.07.2016 
comune di Pravisdomini con deliberazione n. 37 in data 28.07.2016; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Segretario generale; 
 
Con votazione unanime, legalmente espressa, 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di approvare il documento contabile di bilancio allegato, contraddistinto come allegato sub A) 

attesi i pareri espressi dai quattro consigli comunali e prendendo atto del parere favorevole 
espresso dal collegio dei revisori del comune di Azzano Decimo espresso in virtù dell'art. 50 
comma 1 della Legge regionale 18/2015 e nelle premesse richiamato; 
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Indi, con separata votazione, su proposta del Presidente, con voti favorevoli 4, contrari nessuno e 
astenuti nessuno, resi per alzata di mano dai quattro presenti e votanti, il presente provvedimento 
viene dichiarato IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della LR 
11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni. 

 
 
 

 
Il Segretario Generale  

del Comune di Azzano Decimo 
Dott. Graziano Brocca 

 Il Presidente dell’UTI 
“Sile e Meduna” 

Dott. Ing. Marco Putto 
 

 


