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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
__________ 

 
ANNO 2017 

N. 27  del Reg. Delibere di Assemblea  
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016. 
 
 

 L'anno 2017 , il giorno 21 del mese di Settembre alle ore 11:00 nella sala consigliare 
della sede si è riunita l’Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
Paola Spanghero Componente Assemblea 

dei Sindaci 
Presente 

Anna Maria Cisint Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Assente 

Silvia Caruso Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 

Riccardo Marchesan Presidente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Dario Raugna Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 

Livio Vecchiet Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 

Marco Vittori Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 

Fabio Vizintin Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Presente 

Riccardo  Zandomeni Componente Assemblea 
dei Sindaci 

Assente 

 
 
Risultano pertanto presenti e rappresentati 7 Comuni per una popolazione di 
39.965/69.990 Abitanti. 
 
Assiste il Segretario UTI dott.ssa De Rosa  Maria Grazia. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Riccardo  
Marchesan nella sua qualità di Presidente dell’ 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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OGGETTO: Approvazione Rendiconto di Gestione 2016. 
 

 
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
Premesso che con il 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, comma 3, della Costituzione; 
 
Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi di contabilità ed agli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 
2009, n. 42; 
 
Dato atto che con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata 
di cui al citato D.Lgs. 118/2011; 
 
VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'UTI n. 15 del 14/12/2016 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2016-2018; 
 
RILEVATO che il 2016-2018 rappresenta il primo bilancio della neo costituita UTI Carso 
Isonzo Adriatico e che risultano a zero tutte le previsioni di entrata e di spesa per l'annualità 
2016; 
 
VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'UTI n. 20 del 21/8/2017 con la quale è stata 
approvata la proposta di rendiconto della gestione 2016; 
 
Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2016 deve essere redatto in base allo schema 
armonizzato di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, applicando i principi di cui al D.Lgs. 
118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs.126/2014; 
 
Dato atto che il rendiconto della gestione 2016 chiude con un risultato di amministrazione 
pari a zero come si rileva dagli allegati alla succitata delibera; 
 
VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Staranzano prot. 7947 del 18/7/2017 col quale si 
è provveduto alla nomina del responsabile dei servizi finanziari dell’UTI; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del 
servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l'allegato parere favorevole reso dall’organo di revisione; 
 
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, 
così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241; 
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PRESO ATTO del termine del 15/6/2017 per l'approvazione del Rendiconto 2016 per effetto 
del combinato disposto del comma 2, dell'art. 227, del D.Lgs. 267/2000 che fissa il termine 
per i comuni al 30/4 e dell’articolo 38, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 
secondo cui i comuni adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla 
normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale e comma 2 che dispone: “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”; 
 
RICHIAMATO lo Statuto dell'Unione ed in particolare l'art.14 rubricato “Competenze 
dell’Assemblea e votazione” che dispone: 
“1. L’Assemblea è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’Unione. 
2. L’Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti: 
a) modifiche statutarie; 
b) regolamenti; 
c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi; 
[omissis] 
6. Le decisioni in ordine agli atti di cui ai precedenti comma 2, lett. c), d), g), h), e k) sono 
assunte a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai Sindaci, che 
rappresentino allo stesso tempo la maggioranza della popolazione dell’Unione, conteggiata 
con riferimento agli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 
[omissis] 
10. L’Assemblea vota le proposte di deliberazione di cui al comma 2, 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. 
11. Qualora l’approvazione di un atto di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sia 
soggetta all’osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 10 è ridotto a venti 
giorni. 
12. Le deliberazioni di cui al comma 2 non possono essere adottate in via d’urgenza da altri 
organi dell’Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Presidente nei 
termini di cui all’art. 18, comma 2, lett. l).”; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. 
 
Sentite le dichiarazioni di voto dei Sindaci di Doberdò e  Grado e del delegato di S. Canzian 
d’Is., così come riportato integralmente nel verbale della seduta di data odierna; 
 
Con 7 voti favorevoli corrispondenti a una popolazione di 39.965/69.990, con voti  contrari 0  
corrispondenti a una popolazione di 0/69.990  e con 0 voti di astensione corrispondenti a una 
popolazione di 0/69.990, palesemente espressi da 7 rappresentanti presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni contenute in premessa, ivi integralmente richiamate: 
 
1. di approvare, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto dell'UTI, il rendiconto della gestione 2016, 
redatto sullo schema e in base ai principi di cui al D.lgs. 118/2011, ed i relativi allegati di cui 
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all'art. 227 del D.lgs. 267/2000 e all'art. 11, comma 4, del D.lgs. 118/2011 che formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto, compreso il parere dell'organo di revisione; 
 
2. di trasmettere, a cura del servizio segreteria, copia del presente provvedimento e degli 
allegati ai comuni aderenti; 
 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
3. Con 7 voti favorevoli corrispondenti a una popolazione di 39.965/69.990, con voti  contrari 
0  corrispondenti a una popolazione di 0/69.990  e con 0 voti di astensione corrispondenti a 
una popolazione di 0/69.990, palesemente espressi da 7 rappresentanti presenti e votanti 
 il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 c. 
19 L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni, stante l’urgenza di provvedere in 
merito.  
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OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime 
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Ronchi dei Legionari, lì 21 settembre 2017 Il Responsabile 
  EMILIANO MIAN  
 
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. 
 
 

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. 
 
 
 
Ronchi dei Legionari, lì 21 settembre 2017 Il Responsabile 
  EMILIANO MIAN  
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
 Riccardo  Marchesan   De Rosa  Maria Grazia 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 
22/09/2017 al 07/10/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e 
successive modificazioni. 
 
 
Ronchi dei Legionari, lì   22/09/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dott.ssa Maria Grazia De Rosa 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. 
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