UNION TERITORIÂL INTERCOMUNÂL DAL NADISON - NEDIŠKA MEDOBČINSKA TERITORIALNA UNIJA
___________________

ESTRATTO DELIBERAZIONE
ADOTTATA DALL’ ASSEMBLEA DELL’UNIONE
N. 23 DEL 30/10/2018 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017 E RELATIVI ALLEGATI.
L'anno 2018, il giorno 30 del mese di Ottobre alle ore 09:00 nella sala Consiliare del
Comune di Cividale del Friuli si è riunita, in sede pubblica, l’Assemblea dell’Unione, previa partecipazione
e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Componenti:
Comuni componenti
l’Assemblea

Cividale del Friuli
Buttrio
Drenchia
Grimacco
Manzano
Moimacco
Premariacco
Prepotto
Pulfero
Remanzacco
San Giovanni al Natisone
San Leonardo
San Pietro al Natisone
Savogna
Stregna

Rappresentante

Qualifica

Presenti

BALLOCH Stefano

PRESIDENTE

X

SINCEROTTO Giorgio

COMPONENTE

X

ROMANUT Francesco

COMPONENTE

X

FABELLO Eliana

COMPONENTE

X

IACUMIN Mauro

COMPONENTE

X

BASALDELLA Enrico

COMPONENTE

X

TRENTIN Roberto

COMPONENTE

X

FORTI Mariaclara

COMPONENTE

X

MELISSA Camillo

COMPONENTE

X

BRIZ Daniela

VICE PRESIDENTE

X

BRAIDA Valter

COMPONENTE

X

CRUCIL Ettore

DELEGATO

X

ZUFFERLI Mariano

COMPONENTE

X

CENDOU Germano

COMPONENTE

X

POSTREGNA Luca

COMPONENTE

X

Assenti

Presiede il sig. BALLOCH rag. Stefano.
Assiste il Segretario Generale dell’U.T.I. del Natisone sig. TOPATIGH dott. Gianfranco.
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017 E RELATIVI ALLEGATI.
L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE
RICHIAMATO l’art. 174 quater del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012, convertito
in Legge n. 213/2012, che introduce per gli enti locali il bilancio consolidato;

VISTO l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014, il quale prevede che gli
enti redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società
controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio
consolidato di cui all'allegato n. 4/4;
DATO ATTO che ai sensi del comma 6 dell’art. 10 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24 le Unioni Territoriali
Intercomunali applicano la contabilità economico-patrimoniale a decorrere dall’esercizio 2017;

DATO ATTO pertanto che, ai sensi del combinato disposto delle sopra richiamate norme le Unioni
Territoriali Intercomunali a decorrere dal 2018, con riferimento all’esercizio 2017, devono procedere con
l’adozione del bilancio consolidato;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 29 del 03/10/2017 con cui è stato approvato il
piano di revisione straordinaria delle società partecipate ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/16, nuovo “Testo
unico delle Società partecipate”;
VISTA le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci n. 11 e 12 del 16.05.2017 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione 2017-2019 ed il DUP 2017-2019;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 18 del 16.05.2017 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019 e il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 15 del 31.07.2018, con cui è stato approvato il
Rendiconto di gestione per l’esercizio 2017;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4 al DLgs. 118/2011),
il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

VISTO il soprarichiamato principio contabile applicato che individua i criteri e le modalità per la
redazione del bilancio consolidato affinché lo stesso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione
finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le
proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
DATO ATTO che il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è:
•composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
•riferito alla data di chiusura del 31 dicembre;
•predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente;

DATO ATTO che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo
a quello di riferimento;

VISTO:
− l’articolo 38 comma 1 della L.R. 17 luglio 2015 n. 18 e s.m.i. che stabilisce che gli Enti Locali della
Regione adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa
statale salvo diversa previsione della legge regionale;
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−

l’articolo 38 comma 2 della L.R. 17 luglio 2015 n. 18 e s.m.i. che stabilisce che le Unioni territoriali
intercomunali adottano i documenti fondamentali entro quarantacinque giorni dall’adozione dei
relativi documenti da parte dei Comuni facenti parte delle rispettive Unioni;

EVIDENZIATO che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre preliminarmente individuare
gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono
comprese nel bilancio consolidato (area di consolidamento);

DATO ATTO CHE con apposita deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 03 del 06/02/2018, ai fini della
redazione del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società
che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio
consolidato, così come segue:
Gruppo Amministrazione Pubblica:
UTI del Natisone
NET S.p.A.
EXE S.p.A.
ECO SYNERGIE soc. cons. a r.l.
Gruppo Bilancio Consolidato:
UTI del Natisone
NET S.p.A.

RICHIAMATA la nota prot. n. 3208 del 15.02.2018 con cui il Responsabile del Servizio Finanziario ha
comunicato a tali enti le procedure necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio
consolidato;

DATO ATTO che i componenti del gruppo hanno regolarmente trasmesso all’ente capogruppo i dati
contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall’ente nel Regolamento di
contabilità e comunque entro il 20 luglio 2018;

DATO ATTO che si è proceduto alla verifica dell’uniformità del bilancio (uniformità temporale, formale e
sostanziale), anche a seguito delle direttive impartite ai componenti del gruppo, ed a valutare i casi in cui
apportare le opportune rettifiche ovvero conservare criteri difformi in quanto più idonei a realizzare
l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato. In questi casi,
nell’informativa supplementare al bilancio consolidato viene specificata la difformità dei principi
contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base;
DATO ATTO che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota
integrativa la quale indica i criteri di valutazione applicati, le ragioni delle scelte, la composizione delle
voci, le modalità di consolidamento, ecc.;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 21 del 18/09/2018, con cui è stato
approvato lo schema di Bilancio Consolidato 2017;

VISTO il parere dell’Organo di Revisione, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allegato in copia
al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la L.R. 12 dicembre 2014 n.ro 26 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli
Venezia Giulia – Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni
amministrative
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto dell’U.T.I. del Natisone;
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, approvato con deliberazione
dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 20.03.2018;
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VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione dell’Assemblea
dei Sindaci n. 7 del 20.03.2018;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 8 del 20.03.2018 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo
di Gestione 2018-2020”;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art.147 bis del D.Lgs n.267/2000;
DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990;
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato
dalla L. n. 213/2012, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere di regolarità tecnica
favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato
dalla L. 213/2012 il Responsabile dell’U.O. Servizi Finanziari e controllo di gestione esprime parere di
regolarità contabile favorevole;
VISTO:
• il D. Lgs. 18 agosto 2000 nº 267 e succ. mod. e integr.;
• l’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e rilevata l’urgenza
• lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone;
CON VOTAZIONE FAVOREVOLE ALL’UNANIMITA’ espressa ed accertata nelle forme di legge;
DELIBERA
DI DARE ATTO che, per le motivazioni espresse in premessa, l’area di consolidamento, così come definita
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 03 del 06/02/2018, è composta da:
UTI del Natisone
NET S.p.A.
DI DARE ATTO che per la società NET S.p.A. è stato individuato il metodo proporzionale;

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il Bilancio consolidato per l’esercizio 2017, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente, composto da:
•conto economico consolidato (allegato 1 A);
•stato patrimoniale consolidato attivo e passivo (allegato 1B e 1 C);
•relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa (allegato 2);
•parere dell’Organo di Revisione (allegato 3);
DI DARE ATTO che il Conto economico consolidato evidenzia un risultato d’esercizio di € 595.096,00;

DI DARE ATTO che lo Stato patrimoniale consolidato evidenzia un patrimonio netto di € 3.400.038,00;

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
f.to Balloch rag. Stefano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Topatigh dott. Gianfranco

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e succ.mod. ed integrazioni
Parere regolarità tecnica: f.to dott.ssa Enrica Di Benedetto
Parere regolarità contabile: f.to dott.ssa Enrica Di Benedetto

Allegati:

-

conto economico consolidato (allegato 1 A)
stato patrimoniale consolidato attivo e passivo (allegato 1B e 1 C)
relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa (allegato 2)
parere dell’Organo di Revisione (allegato 3)

In corso di pubblicazione all’Albo pretorio dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone per
quindici giorni consecutivi dal 02/11/2018 al 16/11/2018 inclusi.
lì, 02/11/2018
L’impiegato responsabile
f.to Jessica Nesta

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Lì, 02/11/2018
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