
Unione territoriale intercomunale CARSO ISONZO ADRIATICO 
Medobčinska Teritorialna Unija KRAS SOČA JADRAN 

 

Proposta:  3 / 2018  Pag. 1 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
__________ 

 
ANNO 2018 

N. 6  del Reg. Delibere di Assemblea  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 
 
 

 L'anno 2018 , il giorno 21 del mese di Maggio   alle ore 08:30 nella sala consigliare della sede 
si è riunita l’Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
Paola Spanghero - delegata 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 

 
 
 

Assiste il Segretario UTI De Rosa  Maria Grazia. 
 

Risultano pertanto presenti e rappresentati 7 Comuni per una popolazione di  
40.068/ 70.197 Abitanti.  

 
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 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

RELAZIONE: 

DATO ATTO che con il Decreto del Ministero degli Interni dd. 09/02/2018 (pubblicato sulla G.U. del 
15 febbraio 2018) è stata prorogata al 31/03/2018 la data per l’approvazione del bilancio di previsione 
2018-2020 degli enti locali; 
 
VISTA la mancanza di una legge regionale che fissi direttamente una specifica tempistica per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, il che comporta l’applicazione della tempistica 
definita a livello statale, pertanto il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 
anche per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia è differito al 31/03/2018; 
 
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; 
 

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] 
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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 delibera n° 2 dell’Assemblea dei Sindaci di data 22 marzo 2018 con la quale veniva adottato 
lo schema di bilancio di previsione 2018-2020; 
 
PRECISATO che con nota PEC protocollo n. 625 del 27 marzo 2018, è stata inviata comunicazione ai 
singoli Comuni aderenti all’Unione affinché si esprimessero in merito, così come previsto dal 
combinato disposto dai commi 10 e 11 dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione; 

RILEVATO che non sono pervenute valutazioni negative da parte dei Consigli dei Comuni chiamati 
ad esprimersi in merito alla proposta di Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati dell’Unione 
Carso Isonzo Adriatico; 
 
PRESO atto dell’emendamento allo schema di bilancio di previsione prot. n°1042 presentato dal 
Presidente dell’Assemblea dei Sindaci in data 16 maggio 2018; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dall’organo di revisione in ordine all’emendamento del Presidente 
dell’Assemblea dei Sindaci e in ordine al Bilancio di previsione 2018-2020; 
 
VISTO che ai sensi dell’ art. 49 del D Lgs 267/2000 “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla 
Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla 
sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di 
ragioneria in ordine alla regolarità contabile”; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs 267/2000 art. 49 comma 2: “Nel caso in cui l'ente non abbia i 
responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze”; 
 
ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e contabile espressi durante la seduta dell’Assemblea dal 
Segretario dott.ssa De Rosa; 
 
RITENUTO pertanto di portare all’esame ed approvazione dell’Assemblea l’allegato Bilancio di 
previsione 2018-2020 emendato; 

Visti: 
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-il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
-lo Statuto dell’Unione; 
-il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 
 
Uditi gli interventi dei Sindaci e dei Revisori riportati nel verbale della seduta dell’Assemblea 
di data odierna; 
 
Il Presidente constatato che non ci sono ulteriori interventi pone in voto la proposta di 
deliberazione; 
 
Con 7 voti favorevoli corrispondenti a una popolazione di 40.068/70.197, con voti  contrari 
zero corrispondenti a una popolazione di 0/70.197e con zero voti di astensione 
corrispondenti a una popolazione di 0/70.197, palesemente espressi da 7 rappresentanti 
presenti e votanti; 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE, per le motivazioni meglio esposte in premessa e che si intendono integralmente 
riportate nel  dispositivo del presente atto, il Bilancio di previsione 2018-2020 emendato 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; 
 
DI DARE ATTO, ai sensi della lett. a), del comma 1, dell'art. 172, del D.Lgs. 267/2000 che il 
rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 
di previsione risulta pubblicato sul sito internet dell’UTI CIA all'indirizzo 
http://www.carsoisonzoadriatico.utifvg.it/index.php?id=5795 ; 
 
DI DARE ATTO che l’ente non si trova in situazione di deficitarietà strutturale; 
 
DI DARE ATTO che non sussistono debiti fuori bilancio; 
 
DI DARE ATTO che il suddetto bilancio di previsione emendato ed i relativi allegati per il triennio 
2018-2020 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le norme di finanza pubblica; 

DI DARE ATTO che le Unioni Territoriali Intercomunali sono tenute al raggiungimento degli obiettivi 
di finanza pubblica a decorrere dal 2024 ai sensi della L.R. 18/2015, art. 19, comma 3, come 
modificato dall’art. 9, comma 18 della L.R. 44/2017; 

DI TRASMETTERE  il Bilancio di Previsione 2018/2020 alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche 
e al Tesoriere. 

 
 
Con 7 voti favorevoli corrispondenti a una popolazione di 40.068/70.197, con voti  contrari 
zero corrispondenti a una popolazione di 0/70.197 e con zero voti di astensione 
corrispondenti a una popolazione di 0/70.197, palesemente espressi da 7 rappresentanti 
presenti e votanti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003. 
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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 21/05/2018 
al 05/06/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
lì   21/05/2018 
 

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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