
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
__________ 

 
 

ANNO 2017 
N. 28  del Reg. Delibere di Assemblea  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. 
 
 

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: 



 
OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019. 

 
L’ASSEMBLEA 

 

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) pubblicata sulla G.U. n. 
297/2016, che differisce i termini di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 degli 
Enti Locali al 28 febbraio 2017 ed il successivo Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 che 
ha ulteriormente differito tale termine al 31 marzo 2017; 
 

Visto che la Legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2017-2019 (legge regionale 
29 dicembre 2016, n. 24) non fissa direttamente una specifica tempistica per l’anno 2017 e 
comporta, quindi, l’applicazione della tempistica definita a livello statale, pertanto il termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 anche per gli enti locali della Regione 
Friuli Venezia Giulia è differito al 31/03/2017; 
 

Visto l’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”; 
 

Dato atto che l’art. 162 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) 
dispone che gli enti locali deliberano 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 decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni; 
 

Dato atto che all’art. 11, comma 14, del D.Lgs. 118/2011 è previsto che dall’esercizio 2016 gli 
enti adottano gli schemi di bilancio “armonizzati” che assumono valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
 

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'UTI n. 21 del 21/8/2017 con la quale è stato 
approvato lo schema di bilancio di previsione 2017-2019 ed il Piano dell’Unione 2017-2019; 
 
Rilevato che i dati di bilancio mostrano una situazione di pareggio finanziario complessivo 
per la competenza e garantiscono un fondo di cassa finale non negativo come disposto 
dall’art. 162, c. 6, del TUEL; 
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).”; 
 

Visto l’art. 18, comma 2, lettera k) dello Statuto dell’Unione il quale prevede che: “Il 
Presidente: presenta il piano dell’Unione all’Assemblea per l’approvazione”; 
 

Visto l’art. 28, comma 1, dello Statuto dell’Unione il quale prevede che: “Il Piano dell’Unione è 
lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che assegna 
all’amministrazione dell’Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e 
modalità di realizzazione” e comma 2: “Il Piano dell’Unione, approvato dall’Assemblea, ha 
durata triennale ed è aggiornato annualmente”; 
 

Vista la L.R. 26/2014, art 17, comma 1, il quale prevede che: “Il Piano dell'Unione è lo 
strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che costituisce l'atto di indirizzo 
generale delle politiche amministrative dell'Unione anche al fine dell'armonizzazione delle 
politiche tributarie e della formazione e sviluppo del capitale sociale, inteso quale insieme di 
relazioni tra unità produttive, capitale umano e servizi che rendono un territorio attivo e 
attrattivo dal punto di vista sociale ed economico. Il Piano, sulla base dell'analisi della 
situazione socio-economica condivisa dai principali portatori di interesse operanti nell'ambito 
territoriale di riferimento, assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da 
perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.”; comma 2: “Il Piano 
dell'Unione ha durata triennale”; comma 3: “Il Piano dell'Unione è approvato entro il termine 
stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione”; comma 4: “La relazione 
annuale sull'attuazione del Piano dell'Unione è approvata dall'Assemblea entro il termine 
previsto dalla legge per l'approvazione del rendiconto di gestione; i consigli dei Comuni 
aderenti esprimono il proprio parere entro i successivi sessanta giorni”; 
 

Richiamata la deliberazione dell’Unione di data 29 giugno 2017 n. 10 avente ad oggetto: 
“PIANO OCCUPAZIONALE DELL'UTI AI SENSI DELL'ART. 17 L.R. 9/2017” e successiva 
integrazione di cui alla deliberazione n. 16 del 28/7/2017; 
Ritenuto di portare all’esame ed approvazione dell’Assemblea il Piano dell’Unione il cui 
nucleo, in quanto documento di programmazione, è rappresentato dall’indirizzo assembleare 
in materia di: 

- assunzione di personale – vedasi l’allegata propria deliberazione n. 10 del 29/6/2017 
avente ad oggetto: “PIANO OCCUPAZIONALE DELL'UTI AI SENSI DELL'ART. 17 
L.R. 9/2017, oltre che la deliberazione integrativa n. 16 del 28/7/2017; 

- realizzazione di interventi di investimento sul territorio dell’UTI – vedasi le allegate  
schede di intervento in relazione alle quali è stato richiesto ed ottenuto un contributo 
dalla regione; 

Ritenuto di portare all’esame ed approvazione dell’Assemblea l’allegato schema di Bilancio di 
previsione 2017-2019 e di Piano dell’Unione 2017-2019; 
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; 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile 
finanziario; 



Acquisito l’allegato parere favorevole dell’Organo di revisione; 
Visti: 
-il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
-lo Statuto dell’Unione; 
-il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 
 

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 
 
1. per le motivazioni meglio esposte in premessa e che si intendono integralmente riportate 
nel dispositivo del presente atto, di approvare il Piano dell’Unione 2017-2019 quale 
strumento partecipativo di programmazione e pianificazione ed indirizzo generale delle 
politiche amministrative dell'Unione, composto dai seguenti allegati: 
 

- per quanto riguarda la programmazione del personale: propria deliberazione n. 10 del 
29/6/2017 avente ad oggetto: “PIANO OCCUPAZIONALE DELL'UTI AI SENSI 
DELL'ART. 17 L.R. 9/2017, integrata dalla deliberazione n. 16 del 28/7/2017; 

- per quanto riguarda la realizzazione di interventi di investimento sul territorio dell’UTI: 
vedasi le allegate schede di intervento in relazione alle quali è stato ottenuto dalla 
regione apposito finanziamento per il 2017; 

 

2. per le motivazioni meglio esposte in premessa e che si intendono integralmente riportate 
nel  dispositivo del presente atto, di approvare il Bilancio di previsione 2017-2019 ed i relativi 
allegati, redatti sulla base degli schemi ed in base ai principi di cui al D.lgs. 118/2011, che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto assieme al parere favorevole 
dell’Organo di revisione; 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità: 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. 
 

 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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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