
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE CARSO ISONZO  ADRIATICO 
 
 

RELAZIONE AL RENDICONTO 2018 

 

La L.R.  n. 26/2014 “Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento 

delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” istituisce le Unioni 

Territoriali Intercomunali che, come descritto dall’art. 5 “… sono enti locali dotati di personalità giuridica, 

aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l’esercizio coordinato di funzioni e servizi 

comunali, sovra comunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale”. 

La L.R. 20/2016 “Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 

11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016” disciplina la 

soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e il trasferimento delle loro funzioni alla Regione e ai 

Comuni. Le funzioni attribuite ai Comuni che partecipano alle Unioni Territoriali Intercomunali sono svolte 

all’interno dell’Unione. 

La L.R.  n. 30/2018 elimina il termine ultimo del 1^ luglio 2018 per l’attuazione in Unione delle residue 

funzioni comunali di cui all’art. 26 della L.R. 26/2014 e viene rimessa l’individuazione di tale termine alle 

determinazioni dell’organo assembleare di ciascuna UTI. 

La L.R. n. 31/2018, Capo I “Modifiche alla legge regionale 26/2014”, art. 1 modifica l’art. 6 della L.R. 

26/2014 non rendendo più obbligatoria l’adesione dei Comuni alle Unioni Territoriali Intercomunali. 

Attualmente è in corso un processo di riordino delle autonomie locali che dovrebbe portare alla 

costituzione di enti di area vasta. 

A seguito di quanto sopra evidenziato l’Unione Territoriale Intercomunale Carso Isonzo Adriatico non ha 

attivato ulteriori funzioni comunali da quelle previste all’atto della sua costituzione. 

 

PARTECIPAZIONI 

 

l’Unione Territoriale Intercomunale Carso Isonzo Adriatico detiene una quota di partecipazione pari al 

9,65%  al Gruppo di Azione Locale del Carso s.c. a r.l. – Lokalna Akcijska Skupina Kras k.d.o.o. 

 

 

GESTIONE FINANZIARIA 

Nel corso dell’esercizio finanziario, sono state adottate le seguenti delibere di variazione da parte 

dell’Assemblea dei Sindaci: 

- n. 15 dd. 26.9.2018 

- n. 18 dd. 30.11.2018 

e la determina n. 68 dd. 1.10.2018 di variazione per applicazione di una quota vincolata dell’avanzo di 

amministrazione 2017 

L’esercizio 2018 si chiude con un saldo di cassa di € 4.868.343,86 

 

L’esercizio 2018 si chiude con un risultato di amministrazione di € 661.983,97 che è così distinto: 



Avanzo libero € 516.967,88 

Avanzo vincolato € 1.750,98 vincoli derivanti da leggi e da principi contabili 

Avanzo vincolato € 89.402,49 finanziamento del settore sociale e del volontariato  

Avanzo destinato agli investimenti € 53.862,62 fondo ordinario per gli investimenti  

 

Vista la natura esclusiva di trasferimenti delle entrate, non è risultato necessario effettuare accantonamenti 

a titolo di Fondo crediti dubbia esigibilità. 

Si prende inoltre atto che non sussistono debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura 

finanziaria. 

   

LA GESTIONE FINANZIARIA 2018 IN SINTESI 

ENTRATE PREVISIONI DEFINITIVE 2018 

 

ENTRATE TOTALE INCASSI 

Trasferimenti correnti 9.766.358,08 

Entrate extratributarie 34.900,33 

Entrate in conto capitale 4.321.515,71 

Entrate per conto terzi e partite di 
giro 30.010,25 

Totale Entrate 14.152.784,37 
 

 

SPESE PREVISIONI DEFINITIVE 2018 

 

SPESE TOTALE PAGAMENTI 

Spese correnti 10.288.425,90 

Spese in conto capitale 1.597.868,37 

Spese per conto terzi e partite di giro 30.314,85 

Totale Spese 11.916.609,12 
 

E’ stato utilizzato avanzo di amministrazione per un totale di € 932.001,35 



 

Le entrate dell’Ente sono principalmente costituite: 

- finanziamenti regionali per i servizi sociali dei Comuni 

- erogazione quota anno 2018 del Patto Intesa 2018-2020 stipulato con la Regione F.V.G. 

- finanziamento regionale relativo ai contributi per la sicurezza delle case di abitazione 

- fondo ordinario transitorio erogato dalla Regione F.V.G. 

- quota servizi fondo povertà erogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

- finanziamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per finanziamento progetti a valere sul 

Fondo Sociale Europeo 

 


