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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 22  del Reg. Delibere di Assemblea  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E RELATIVI 

ALLEGATI. 
 
 
L'anno DUEMILADICIOTTO (2018), il giorno 26 del mese di Luglio    alle ore 13:30 nella sala riunioni in Via 
C. Frangipane n. 3 in Tarcento, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 
 
PRESENTI:  n.  08 
ASSENTI:  n.   /  

 
Assiste il Segretario UTI del Torre dott.Coiz  Marco. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Steccati Mauro nella sua qualità di Presidente 
Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Assemblea dei Sindaci 
adotta la seguente deliberazione: 
 
 
 
 
 
 
 

Nominativo Carica Presente / Assente 

Steccati Mauro Presidente 
Sindaco del COMUNE DI TARCENTO Presente 

Poiana Barbara Componente 
Delegato del COMUNE DI ATTIMIS Presente 

Assaloni Vannes Componente 
Vice-Sindaco del COMUNE DI CASSACCO Presente 

Spollero Gilda Componente 
Vice-Sindaco del COMUNE DI FAEDIS Presente 

Marchiol Guido Componente 
Sindaco del COMUNE DI LUSEVERA Presente 

Bressani Gloria Componente 
Sindaco del COMUNE DI NIMIS Presente 

Romito Andrea Componente 
Sindaco del COMUNE DI POVOLETTO Presente 

Cecutti Alan Componente 
Sindaco del COMUNE DI TAIPANA Presente 
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 OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati. 

 
        L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali 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, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, 
economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1393 dd. 22 luglio 2016, avente ad oggetto: LR 26/2014. Art. 38. 
Approvazione del Piano di successione e subentro della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio; 
 
VISTE: 

- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 45/2017 “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 
E RELATIVI ALLEGATI”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 27/2018” RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI 
E PASSIVI E DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 201”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 28/2018” APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO PER IL 
TRIENNIO 2018-2019-2020 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020”; 

 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 01  dd. 15/01/2018  avente ad oggetto “ART. 169 DEL D.LGS N. 
267/2000 E SS.MM.II.. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE DI BILANCIO AI RESPONSABILI DI AREA/SERVIZIO 
- ANNO 2018”; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 
intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune 
con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale intercomunale 
secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 10  dd. 27/06/2018 avente per oggetto: “Conferimento incarico di Segretario 
dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz e conferimento degli incarichi di Posizione 
Organizzativa” sino al 31/12/2018”; 
 
VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano annualmente il 
bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi 
di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 
CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio per 
l’intero triennio successivo (2018-2020) e di un Documento Unico di Programmazione per l’intero triennio di 
Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTA la  deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 28 in data 28/06/2018 con cui sono stati approvati lo 
schema di bilancio per il triennio 2018-2020 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020; 
 
DATO ATTO: 

1. che gli schemi del bilancio di previsione 2018/2020 sono stati inviati via mail in data 02/07/2018 ai  
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Comuni aderenti coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità; 
2. che, insieme agli schemi del bilancio di previsione (allegati 1 e 6), sono stati inviati i seguenti documenti, 

con finalità conoscitive, ai sensi del D.Lgs 118/2011 (allegati 2,11,12 e 14): 
- Bilancio entrate con dettaglio delle categorie  
- Bilancio spese con dettaglio dei macroaggregati 

Per le Categorie di entrata e per i Macroaggregati di spesa l’indicazione è puramente  informativa, in 
quanto la quantificazione è di competenza dell'Ufficio di Presidenza, in sede  di approvazione del 
PEG; 

3. che il Collegio dei revisori in data 20/07/2018 ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai 
suoi allegati (prot. A0002795 del 24/07/2018); 

4. che entro il termine di 20 giorni dalla data della messa a disposizione dei documenti suddetti ai Comuni 
aderenti, non sono pervenute proposte di emendamento al Bilancio di previsione 2018/2020; 

 
VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011: 
 -  nota integrativa; 
 -  prospetto dimostrativo del  risultato di amministrazione presunto alla data del 31/12/2017 (Allegato n. 

18); 
- prospetto dimostrativo del Fondo Pluriennale Vincolato applicato al bilancio 2018/2020 (Allegato n. 15); 
 
VISTI i prospetti del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatti secondo il modello allegato n. 1 
approvato con decreto ministeriale del 23 dicembre 2015 in base all'articolo 18 bis del Dlgs 118/2011, da 
compilare in fase di previsione, mediante la trasformazione dei dati contabili in indici; 
 
VISTI altresì i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l’adozione del Bilancio di 
Previsione per il triennio 2018-2020, costituenti allegati al bilancio di previsione,  e che, pur non essendo uniti 
fisicamente alla delibera, sono parte integrante della stessa, per esservi richiamati, e sono custoditi agli atti 
dell'Unione: 

- deliberazione Ufficio di Presidenza n. 45 del 05/02/2018 di approvazione del programma triennale del 
fabbisogno di personale, art. 39 legge n. 449/1997 – Triennio 2018/2020; 

- deliberazione Ufficio di Presidenza n. 26 del 28/06/2018 di adozione del programma opere pubbliche 
2018-2020 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2018; 

- deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 21 del 26/07/2018 che nella presente seduta assembleare approva 
il programma opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2018; 

 
RITENUTO che il progetto di Bilancio 2018-2020, così come definito dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell’art. 
171, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sia meritevole di approvazione; 
 
VISTO il parere espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 4 del D.Lgs 
267/2000, in merito la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai 
vari servizi e iscritte nel Bilancio; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 
VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 
VISTO il vigente Statuto dell'Unione; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Tarcento; 
 
VISTI i seguenti allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla necessità urgente di fornire 
all’ente lo strumento di programmazione idoneo alla gestione ordinaria e straordinaria delle risorse; 
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CON VOTI espressi all’UNANIMITA’ 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE il Bilancio di Previsione 2018-2020, allegato alla presente deliberazione (n. 1 e 6) 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le cui risultanze sono così riassunte utilizzando la 
struttura di Bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011: 

 
             

            
 

2. DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, allegato alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. DI APPROVARE i prospetti del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatti secondo il 
modello allegato n. 1 approvato con decreto ministeriale del 23 dicembre 2015 in base all'articolo 18 bis 
del Dlgs 118/2011; 
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4. DI DARE ATTO che il Collegio dei Revisori si è espresso favorevolmente con proprio parere in data 
20/07/2018; 

 
5. DI DARE ATTO altresì che, contestualmente al deposito degli schemi del bilancio di previsione, sono 

stati resi disponibili i seguenti documenti, (allegati n. 2,11,12 e 14) con finalità conoscitive, ai sensi del 
D.Lgs 118/2011: 
- Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie;  
- Spese per Titoli, Missioni, Programmi e Macroaggregati.   
Per le Categorie di entrata e per i Macroaggregati di spesa l’indicazione è puramente informativa, in 
quanto la quantificazione è di competenza dell'Ufficio di Presidenza, in sede di approvazione del PEG; 

 
6. DI DARE ATTO infine che gli allegati alla presente deliberazione e di seguito elencati, ne formano parte 

integrante e sostanziale: 
 
Allegati: 

1 Bilancio e relativi allegati obbligatori (identificati dal n. 1 al n. 20) 
2 Nota integrativa al bilancio 2018-2020 
3 Piano indicatori bilancio di previsione 
4 Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP) 
5 Parere dell'Organo di Revisione 

 
INDI con separata unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11.12.2003 n. 21 e 
ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147bis D.Lgs.n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla 
regolarità tecnica ed alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione. 
 
Tarcento, lì 24 luglio    2018      IL RESPONSABILE 
          F.TO LORENZO FOSCHIA  
 

 
  

  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Bilancio di previsione 
2018/2020 e relativi allegati. 
N. del. 2018/25 
 

 
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. 
 
Il presente parere integra il parere espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 
153, comma 4 del D.Lgs 267/2000, in merito la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità 
delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi e iscritte nel Bilancio 
 
Tarcento, lì 24 luglio    2018 Il Responsabile 

 F.TO LORENZO FOSCHIA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to Sig. Steccati Mauro  F.to dott.  Coiz  Marco 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 31/07/2018 al 14/08/2018 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Tarcento, lì   30/07/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sig.ra  Simonetta Zuliani 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
 


