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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
__________ 

 
ANNO 2017 

N. 34  del Reg. Delibere di Assemblea  
 
 
OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017. 
 
 

 L'anno 2017 , il giorno 23 del mese di Novembre  alle ore 10:00 nella sala consigliare 
della sede si è riunita l’Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
Enrico Bullian Componente Assemblea dei 

Sindaci 
Assente 

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 6 Comuni per una popolazione di  
37.161/ 69.990 Abitanti.  

 
 

Assiste il Segretario UTI 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: Prima variazione al Bilancio di Previsione anno 2017. 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

VISTO il Bilancio di previsione 2017-2019 e il Piano dell’Unione approvati con deliberazione 
assembleare n. 28 dd. 21.9.2017; 

VISTO l’art. 175, comma 2, del D.lgs. 267/2000 che attribuisce all'organo Consiliare (e 
quindi, nel nostro caso, assembleare) la competenza ad adottare le variazioni di bilancio, 
salvo quelle indicate nei commi 5-bis e 5-quater; 
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; 
d) atti di programmazione e di pianificazione; 
e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi 
mediante convenzione; 
f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza 
dell’Unione; 
g) Piano dell’Unione; 
[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).”; 

VISTA la necessità di variare le disponibilità del bilancio di previsione 2017-2019 per le 
seguenti esigenze: 
- adeguamento delle poste di spesa relative al personale; 
- riparto aggiuntivo della Regione Autonoma F.V.G. relativo ai contributi per la sicurezza delle 
case di abitazione (delibera n. 1902 del 6 ottobre 2017); 
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- 2^ assegnazione della Regione Autonoma F.V.G. del fondo ordinario per gli investimenti a 
favore delle Unioni territoriali intercomunali per l’anno 2016; 
- quota fondo investimento U.T.I. del Comune di Fogliano Redipuglia, introitata dall'UTI; 
- spese di tesoreria; 

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Staranzano prot. 7947 dd. 18.7.2017 con il 
quale si è provveduto alla nomina del Responsabile dei servizi finanziari dell’U.T.I.; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.lgs. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione; 

VISTO: 
il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed in particolar modo L’ARTICOLO 175; 
il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; 
i principi contabili, generali e applicati, di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare 
quanto disciplinato dagli allegati 1, 4/1 e 4/2 allo stesso D.Lgs. 118/2011 
 
Con voti favorevoli 6 corrispondenti a una popolazione di 37.161/69.990, con voti contrari 0 
corrispondenti a una popolazione 0/69.990 e con voti di astensione 0 corrispondenti a una 
popolazione di 0/69.990, palesemente espressi da 6 rappresentanti presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa ivi integralmente richiamate, la 
variazione al bilancio di previsione 2017/2019 adottata ai sensi dell’art. 175, c. 2, del D.Lgs. 
267/2000, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DI DARE ATTO che i dati di interesse del tesoriere attinenti alla presente variazione sono 
inseriti nell’apposito allegato alla presente deliberazione; 
 
DI TRASMETTERE a cura del servizio segreteria la presente variazione di bilancio al 
Tesoriere, ai sensi dell’art. 175, comma 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DI PUBBLICARE la presente variazione a cura del servizio segreteria sul sito internet 
istituzionale nella sezione amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
33/2013; 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità: 
 
Con voti favorevoli 6 corrispondenti a una popolazione di 37.161/69.990, con voti contrari 0 
corrispondenti a una popolazione di 0/69.990 e con voti di astensione 0 corrispondenti a una 
popolazione di 0/69.990, palesemente espressi da 6 rappresentanti presenti e votanti, 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 
21/2003. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Prima variazione al Bilancio di Previsione 
anno 2017. 
N. del. 2017/41 
 
 

 
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 
 
Ronchi dei Legionari, lì 23 novembre  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 23 novembre  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 28/11/2017 
al 13/12/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Ronchi dei Legionari, lì   28/11/2017 
 

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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