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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2017 
N. 10 del Reg. Delibere di Assemblea  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 A SEGUITO DEI 

PARERI ESPRESSI DAI CONSIGLI COMUNALI 
 
 

 L'anno 2017, il giorno 11 del mese di Aprile    alle ore 09:00 nella sala consigliare della sede 
si è riunita l’Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
Putto Marco Presidente Assemblea dei 

Sindaci 
Presente 

Giacomazzi Manuel Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Santin Renato Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Andretta Davide Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

 
 
 
Assiste il Segretario UTI Brocca Graziano. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, tra i quali l’Assessore del Comune di Fiume Veneto 
Manuel Giacomazzi che, munito di delega del Sindaco Christian Vaccher, partecipa 
all’Assemblea, assume la presidenza il Sig. Putto Marco 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: 
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L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 
 

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; 
− 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 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; 

 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 3 del 14 febbraio 2017, con la quale veniva 

nominato l’organo di revisione economico-finanziaria per il triennio 2017-2019; 
 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 9 marzo 2017, con la quale si 

approvava il bilancio di previsione 2017-2019; 
 
PREMESSO che ai sensi dell’art.13 co.11 della L.R. 26/2014, l'Assemblea dell'Unione vota le 

proposte di deliberazione, tra cui i “documenti contabili fondamentali e relative variazioni”, sentiti i 
consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse e che 
decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri; 

 
RICHIAMATO anche il comma 12 del medesimo art.13 della L.R. 26/2014: “Qualora 

l'approvazione di un atto di cui al comma 10 sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il 
termine di cui al comma 11 è ridotto a venti giorni”; 

 
PRESO ATTO che con nota prot.n. 0000118 del 10.03.2017, l'UTI Sile e Meduna ha provveduto 

a trasmettere ai Comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto e Pravisdomini, gli atti 
dell’Assemblea dei Sindaci del 9 marzo 2017; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Azzano Decimo n. 12 del 

28.03.2017 con la quale veniva espresso parere favorevole al bilancio di previsione finanziario 2017 -
2019 dell’UTI Sile e Meduna, approvata con deliberazione n. 8 del 09.03.2017; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Chions n. 15 del 30.03.2017 con 

la quale veniva espresso parere favorevole al bilancio di previsione finanziario 2017 -2019 dell’UTI 
Sile e Meduna, approvata con deliberazione n. 8 del 09.03.2017; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fiume Veneto n. 22 del 

31.03.2017 con la quale veniva espresso parere favorevole al Documento unico di Programmazione 



 
  

 

Unione del Sile e Meduna – Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 10   del 11/04/2017 
 

(DUP) 2017/2019 e al bilancio di previsione finanziario 2017 -2019 dell’UTI Sile e Meduna, approvati 
con deliberazione n. 7 e n. 8 del 09.03.2017; 

 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
VISTO lo Statuto dell’UTI Sile e Meduna; 
 
Con voti favorevoli n.3 (Sindaco di Azzano Decimo, Sindaco di Chions, Assessore di Fiume 

Veneto), astenuti n.1 (Sindaco di Pravisdomini); 
 

D E L I B E R A  
 

1) di richiamare le premesse del presente atto in questa parte dispositiva ad ogni effetto di legge; 
 

2) di approvare i documenti contabili di bilancio allegati e facenti parte integrante del presente 
atto, attesi i pareri espressi dai Consigli comunali; 
 

3) di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume 
Veneto e Pravisdomini;  
 

4) di disporre che il presente atto, soggetto a pubblicazione, venga pubblicato all’Albo Pretorio 
on-line di questa Unione ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e 
successive modifiche; 
 

5) di dare atto che l’originale della presente determinazione viene conservato presso il Servizio 
Segreteria-Organi Elettivi; 
 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione da GRAZIANO BROCCA in data 10 aprile 2017. 
 
 
 

 

 Ufficio Ragioneria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 A 
SEGUITO DEI PARERI ESPRESSI DAI CONSIGLI COMUNALI 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Unione del Sile e Meduna, lì 10 aprile 2017 Il Responsabile 
  GRAZIANO BROCCA 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO UTI 
 Putto Marco   Brocca Graziano 

 
 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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