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__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 46  del Reg. Delibere di Assemblea  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2016. 
 
 
L'anno DUEMILADICIASSETTE (2017), il giorno 02 del mese di Ottobre   alle ore 13:15 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.  0 

 
Assiste il Segretario UTI del Torre dott.Vazzaz  Alfredo. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Romito  Andrea nella sua qualità 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 

Romito Andrea Presidente 
Sindaco del COMUNE DI POVOLETTO Presente 

Poiana Barbara Componente 
Delegato del COMUNE DI ATTIMIS Presente 

Baiutti Ornella Componente 
Sindaco del COMUNE DI CASSACCO Presente 

Zani Claudio Componente 
Sindaco del COMUNE DI FAEDIS Presente 

Marchiol Guido Componente 
Sindaco del COMUNE DI LUSEVERA Presente 

Gloria Bressani Componente 
Sindaco del COMUNE DI NIMIS Presente 

Cecutti Alan Componente 
Sindaco del COMUNE DI TAIPANA Presente 

Steccati Mauro Componente 
Sindaco del COMUNE DI TARCENTO Presente 
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OGGETTO: Approvazione rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016. 
 

        L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. 2014 “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; 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. 2014 “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; 
 
VISTO lo schema del Rendiconto 2016, comprendente il Conto del bilancio  approvato dall'Ufficio di 
Presidenza con delibera n. 17 del 28/8/2017 unitamente alla relazione di cui agli artt. 151 e  231 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
DATO ATTO che nell'esercizio 2016 l'Ente non era obbligato alla contabilità economico-patrimoniale; 
 
DATO ATTO: 
- che lo schema di rendiconto, unitamente alla relazione dell'Ufficio di Presidenza ed al parere del Collegio 

dei Revisori, è stato trasmesso ai componenti dell'Assemblea dei sindaci, con prot.n. P0002629 dd. 
11/09/2017 nonché depositato presso l’Ufficio Segreteria dell'UTI, a partire dallo 02/09/2017 per il periodo 
minimo di 20 giorni, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 227 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 

- sono state riportate le partite del Conto del Tesoriere e che le stesse concordano con le scritture tenute dal 
servizio finanziario del Comune; 

- che l'Economo in carica al 31/12/2016, ha reso il conto giudiziale della propria gestione;  
- che i responsabili dei servizi hanno resa esplicita dichiarazione circa l’inesistenza di debiti fuori bilancio 

riconosciuti e non finanziati alla chiusura dell’esercizio;  
- che le risultanze finanziarie del Rendiconto 2016 possono così riassumersi: 
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- che la suddivisione dell'avanzo di amministrazione, tra quote accantonate, vincolate e libere è quella 
risultante dal seguente prospetto: 
 

- che il risultato contabile di amministrazione, calcolato secondo la procedura di cui all’art. 186 del D.Lgs. 
267/2000, tiene conto delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, operazione 
effettuata ai sensi dell’art. 228, 3° comma del medesimo decreto legislativo, e approvata con delibera 
dell'Ufficio di Presidenza n. 12 del 21/7/2017;  

 
- che non sussistono i presupposti per l'accantonamento  al Fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 
- che non sono state sostenute spese di rappresentanza, per cui si prescinde dalla compilazione del relativo 

prospetto;  
 
VISTI i prospetti contenenti i dati consuntivi SIOPE per l’esercizio 2016 redatti ai sensi dell’art. 77 quater, 
comma 11, del DL. n. 112/08;  
 
VISTA la nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente e propri enti 
strumentali e società controllate e partecipate di cui all’art. 11, comma 6, lett. J del D.Lgs. 118/2011;  
 
VISTI i prospetti del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatti secondo il modello allegato n. 
2 approvato con decreto ministeriale del 23 dicembre 2015 in base all'articolo 18 bis del Dlgs 118/2011, da 
compilare in fase di rendiconto di gestione, che indica i risultati e gli obbiettivi raggiunti nell'esercizio 
finanziario, mediante la trasformazione dei dati contabili in indici. (allegato E); 
 
VISTA la relazione del Collegio dei Revisori trasmessa in data 15/09/2017 (allegato F);  
 
Acquisiti i pareri di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTI espressi all’UNANIMITA’ (Steccati Mauro esprime voto favorevole esclusivamente sotto il 
profilo tecnico del documento in esame) 
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D E L I B E R A  
 

1. DI APPROVARE il Rendiconto dell’esercizio 2016 dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre, 
nelle risultanze sopra indicate, predisposto secondo lo schema armonizzato rappresentato e redatto 
secondo il modello di cui all’allegato n. 10 dell’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011 (allegato A); 
  

2. DI APPROVARE l'allegata relazione-nota integrativa (allegato B) al rendiconto della gestione per 
l'esercizio 2016 ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000 e art. 11 del D.Lgs. 118/2011; 
 

3. DI APPROVARE i seguenti documenti che si allegano al presente atto: 
- i prospetti relativi ai dati consuntivi di SIOPE per l’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 77 quater; comma 

11, del D.L: n. 112/08 (allegato C); 
- una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti strumentali 

e società partecipate e controllate di cui all’art. 11, comma 6, lett. J del D.Lgs. 118/2011 (allegato D); 
- i prospetti del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatti secondo il modello allegato 

n. 2 approvato con decreto ministeriale del 23 dicembre 2015 in base all'articolo 18 bis del D.Lgs. 
118/2011 (allegato E); 
 

4. DI DARE ATTO che non sussistono i presupposti per la costituzione del fondo Crediti di dubbia 
esigibilità; 
 

5. DI DARE ATTO che non sono state sostenute spese di rappresentanza; 
 

6. DI DARE ATTO che le risultanze del Conto del Bilancio 2016 evidenziano un avanzo di 
amministrazione complessivo di euro 1.158.555,07 formato come segue secondo le regole del D. Lgs. n. 
118/2011:  

- quota vincolata euro 1.085.842,97 (di cui euro 845.787,38 di parte investimenti ed euro 240.055,59 
vincolata per Fondo regionale spese di avvio dell'UTI);  

- quota disponibile pari ad euro 72.712,10 (utilizzabile prioritariamente per la salvaguardia degli equilibri 
di bilancio o per finanziamento di debiti fuori bilancio e, solo in subordine a tali verifiche, per spese una 
tantum); 
 

7. DI DARE ATTO altresì:  
- che si è provveduto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 12 del 21/07/2017 al riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi per l’esercizio 2016 e alle variazioni di bilancio necessarie alla 
reimputazione di accertamenti ed impegni, come stabilito dall’art. 228, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000;  

- che con lo stesso provvedimento si è costituito il Fondo pluriennale vincolato di spesa al 31 dicembre 
dell'esercizio 2016, ripartito per missioni e programmi secondo lo schema ricompreso nell'allegato A); 

- che non risultano debiti fuori bilancio al 31/12/2016, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, 
come da attestazione resa dal responsabile dell'area tecnica;  

 
Al presente atto sono allegati e ne formano parte integrante, i seguente documenti: 
Allegato A - Conto del Bilancio 2016 e relativi allegati  
Allegato B - Relazione e nota integrativa 
Allegato C - Prospetti SIOPE 
Allegato D - Crediti debiti società partecipate 
Allegato E – Piano indicatori a rendiconto 
Allegato F - Relazione Collegio dei Revisori 
 
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  28 settembre 2017                IL RESPONSABILE 

F.TO RAG. LORENZO FOSCHIA 
 

 

  
  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione rendiconto della gestione 
dell'esercizio finanziario 2016. 
N. del. 2017/46 
 

 
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. 
 
 
 
Tarcento, lì 28 settembre 2017 Il Responsabile 
 F.TO LORENZO FOSCHIA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to arch. Romito  Andrea  F.to dott. Vazzaz  Alfredo 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 07/10/2017 al 
21/10/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Tarcento, lì   07/10/2017 
 

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

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

 
 
 


