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UTI SILE e MEDUNA 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE 
__________ 

 
COPIA 

ANNO 2019 
N. 24 del Reg. Delibere di Assemblea 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2018 DELL'UTI SILE E MEDUNA. 
 
 
L'anno 2019, il giorno 13 del mese di giugno alle ore 9.00 presso la Sede dell’Unione Sile 
e Meduna - c/o Municipio di Azzano Decimo, si è riunita l’Assemblea dell’Unione. Fatto 
l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
Putto Marco Presidente dell’Assemblea dell’Unione Presente 
Santin Renato Componente dell’Assemblea dell’Unione Presente 
Andretta Davide Componente dell’Assemblea dell’Unione Assente 
Canton Jessica Componente dell’Assemblea dell’Unione Presente 

 
Assiste il Segretario UTI Pedron Massimo. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Putto Marco nella sua 
qualità Presidente dell’Assemblea dell’Unione ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del 
giorno e su questi l’Assemblea dell’Unione adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018 DELL'UTI SILE E MEDUNA. 
 
 

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE 
 

RICHIAMATA la LR 26/2014 che disciplina il riordino delle autonomie locali della Regione Friuli 
Venezia Giulia e che ha previsto all’art.5 l’istituzione, per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi 
comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale, 
delle Unioni territoriali intercomunali qualificate come enti locali dotati di personalità giuridica, 
aventi natura di unioni di Comuni; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 3 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della 
finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 
19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) dispone che agli enti locali del Friuli Venezia 
Giulia si applica la normativa statale in materia di ordinamento della finanza locale, salvo quanto 
previsto dalla legge regionale; 
 
ATTESO che: 
• ai sensi dell’articolo 227 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) la dimostrazione 

dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il 
conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale; 

• che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 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; 

• ai sensi dell’articolo 151 del testo unico degli enti locali (D. Lgs. n. 267/2000) al rendiconto è 
allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia 
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, 
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

. 
RICORDATO che ai sensi dell’articolo 38, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n.18, le 
Unioni territoriali intercomunali adottano i documenti contabili fondamentali entro quarantacinque 
giorni dall’adozione dei relativi documenti da parte dei Comuni facenti parte delle rispettive Unioni; 
 
DATO atto che: 
• con deliberazione n. 25 del 26.04.2018 l’Assemblea dell’Unione ha approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 al 
D.Lgs. 118/2011; 

• che con deliberazione n. 16 del 23.04.2019 si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e 
passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per 
ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni 
che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le 
modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

• con la sopra richiamata deliberazione l’Assemblea ha altresì approvato la variazione agli 
stanziamenti del fondo pluriennale vincolato a valere sull'ultimo bilancio (2018-2020), ai sensi 
degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

• con deliberazione n. 19 del 09.05.2019 è stato approvato lo schema di rendiconto della 
gestione dell’anno in oggetto, reso in conformità dell’art.227 del D.lgs 267 del 2000; 

 
VISTI gli elaborati contabili componenti il rendiconto dell’anno 2018, composti tra l’altro da: 
• esposizione entrate per tipologie 
• quadro riassuntivo entrate per titoli  
• esposizione spese per programmi 
• quadro riassuntivo spese per missioni  
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• quadro riassuntivo spese per titoli 
• quadro generale riassuntivo 
• verifica equilibri  
• prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 
• prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato 
• prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FATTISPECIE 

NON PRESENTE); 
• prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie  
• prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati  
• tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi  
• tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi  
• prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali (FATTISPECIE NON PRESENTE)  
• prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 

(FATTISPECIE NON PRESENTE) 
• prospetto dei dati Siope 
• elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo  
• elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione 
• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
• piano degli indicatori e dei risultati di bilancio 
• elenco spese di rappresentanza  
• certificazione del rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica (FATTISPECIE NON 

PRESENTE) 
• indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 
• verifica dei crediti e debiti con i propri organismi strumentali e le società controllate e 

partecipate (FATTISPECIE NON PRESENTE); 
• conto economico 
• stato patrimoniale 
• costi per missione 

 
VISTA altresì la relazione sulla gestione (suddivisa nella sezione finanziaria ed economico-
patrimoniale) di cui all’art.151 del D.Lgs. n. 267/2000, redatta secondo le modalità di cui all’art.11, 
comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011, allegata; 
 
VISTA: 
• la relazione dell’Organo di revisione dei Conti al rendiconto prescritta dall'art.11, c.4, del 

D.Lgs.n.118 del 2011 e redatta secondo le modalità previste dall'art.239, comma 1, lett. d) del 
medesimo decreto, assunta in data 10.05.2019 con numero 703 al protocollo dell’Ente; 

• la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione di ricognizione del permanere dell’equilibrio del 
bilancio (n. 36 del 09/07/2018) ai sensi dell'art.193, comma 2, del D.Lgs.267 del 2000; 

 
VISTO e riscontrato il Conto reso dal Tesoriere dell’Ente, Banca Friuladria – Credit Agricole, per 
l’esercizio 2018 a norma dell'art.226 del D.Lgs. 267 del 2000; 
 
PRECISATO che in questo Ente non sono presenti ulteriori agenti contabili sia a denaro che a 
materia; 
 
ATTESO che l’Ente ha proceduto all’aggiornamento degli inventari; 
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RILEVATO che: 
• l’avanzo di amministrazione dell’esercizio è pari ad a € 205.433,68, liberamente utilizzabili con 

le modalità ammesse dalla legge; 
• l’Ente rispetta tutti i nuovi parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, 

ai sensi del D.M. del 28.12.2018 con l’unica eccezione del parametro “Incidenza degli incassi 
delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente” che l’UTI non può rispettare in 
quanto non possiede entrate proprie se non in misura molto limitata; 

 
ATTESO con riferimento alla contabilità conoscitiva economico-patrimoniale, che l’utile di esercizio 
2018 è pari ad € 230.077,34; 
 
RICORDATO che l’Unione non è soggetta al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ai 
sensi dalla L.R. 18/2015 art. 19 comma 3 come modificato dalla L.R. 44/2017 art. 9 comma 18; 
 
RICHIAMATO l’art. 13 della LR 26/2014 il quale dispone:  
• al comma 10 lett. c) che L'Assemblea delibera in ordine ai documenti contabili fondamentali; 
• ai commi 11 e 12 che “L'Assemblea dell'Unione vota le proposte di deliberazione di cui al 

comma 10, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si 
esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, 
l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri. 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.” 

 
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto sopra disposto dall’art. 13 della legge regionale 26/2014, 
con nota prot. n. 504 in data 10.05.2019 è stata trasmessa ai Comuni di Azzano Decimo, Chions, 
Fiume veneto e Pravisdomini, compresi in questa Unione, la suddetta deliberazione affinché i 
rispettivi Consigli Comunali potessero esprimersi in merito entro il termine di trenta giorni dal 
ricevimento della suddetta comunicazione;  
 
ATTESO che non sono pervenuti pareri; 
 
RITENUTO che questa Assemblea possa procedere all’approvazione del Rendiconto 2018;  
 
RICHIAMATO infine il punto 3.1 del principio contabile applicato 4.4 concernente il bilancio 
consolidato ai sensi del quale “nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate 
oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che 
l’ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del 
bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede 
all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente”.  
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 35 del 9.07.2018, con la quale si approvava il precedente 
rendiconto dell'anno 2017; 
 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte del responsabile 
dei servizi finanziari, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
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2. di approvare il rendiconto dell’Uti Sile e Meduna, relativo all'anno 2018, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3. di dare atto che l’avanzo di amministrazione dell’esercizio è pari ad € 205.433,68, liberamente 

utilizzabili con le modalità ammesse dalla legge; 
 
4. di dare atto che l’Uti Sile e Meduna rispetta tutti i nuovi parametri obiettivi delle condizioni di 

ente strutturalmente deficitario, ai sensi del D.M. del 28.12.2018 con l’unica eccezione del 
parametro “Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte 
corrente”, che l’Ente non può rispettare in quanto non possiede entrate proprie se non in 
misura molto limitata; 

 
5. di dare atto che il rendiconto, allegato alla presente deliberazione, è redatto conformemente ai 

modelli di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, e che si completa di tutti gli allegati obbligatori previsti dalla normativa vigente; 

 
6. di dare atto che l’Ente nell’esercizio 2018 non ha sostenuto spese di rappresentanza;  
 
7. di dare atto che il rendiconto contiene l’attestazione dei tempi di pagamento di cui all’art.41, 

comma 1 del D.L. 66/2014; 
 
8. di dichiarare che l’UTI Sile e Meduna, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile applicato 

4.4, non ha enti o società controllate o partecipate e che, conseguentemente, non procede 
all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2018; 

 
9. di destinare, con riferimento alla contabilità conoscitiva economico-patrimoniale, l’utile di 

esercizio 2018 all’incremento delle riserve da risultato economico di esercizi precedenti. 
 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti favorevoli unanimi espressi in forma 
palese, 
 

D E L I B E R A  
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Azzano Decimo, lì 31 maggio 2019 Il Responsabile 
 F.TO MICHELE SARTOR 

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

 

 
 
 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Azzano Decimo, lì 31 maggio 2019 Il Responsabile 
 F.TO MICHELE SARTOR 

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 
F.to Putto Marco  F.to Pedron Massimo 

 
 

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

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line dal 19/06/2019 al 03/07/2019 per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Fabiola Botteri 

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

 

 
 
Copia conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente. 
 


