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UNION TERITORIÂL INTERCOMUNÂL DAL NADISON -  NEDIŠKA MEDOBČINSKA TERITORIALNA UNIJA 

 

___________________ 

 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE  

 
N. 10  del  04/08/2020 del Reg. Delibere 

 
 
ORIGINALE  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 
 
  L'anno 2020, il giorno 04 del mese di Agosto 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 Rappresentante Qualifica Presenti Assenti 

Cividale del Friuli BALLOCH Stefano PRESIDENTE X  

Buttrio BASSI Eliano COMPONENTE X  

Drenchia ROMANUT Francesco COMPONENTE X  

Grimacco FABELLO Eliana COMPONENTE X  

Manzano FURLANI Piero COMPONENTE  X 

Moimacco BASALDELLA Enrico COMPONENTE X  

Premariacco TRENTIN Roberto COMPONENTE  X 

Prepotto FORTI Mariaclara COMPONENTE X  

Pulfero MELISSA Camillo COMPONENTE  X 

Remanzacco BRIZ Daniela VICE PRESIDENTE X  

San Giovanni al Natisone PALI Carlo COMPONENTE X  

San Leonardo COMUGNARO Antonio COMPONENTE  X 

San Pietro al Natisone ZUFFERLI Mariano COMPONENTE X  

Savogna CENDOU Germano COMPONENTE X  

Stregna POSTREGNA Luca COMPONENTE X  

 
 
Presiede il sig. BALLOCH rag. Stefano. 
Assiste il Segretario Generale dell’U.T.I. del Natisone sig. ra Donati dott.ssa Debora. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 

 
L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE 

 
PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza 
pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione; 
 

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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; 
 
 DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 
armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno 
integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996; 
 

RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2019 deve pertanto essere approvato in base 
agli schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 
118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 28/07/2020, con cui è stato 
operato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei 
residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità; 

 
 ATTESO che ai sensi ai sensi dell'articolo 13 della legge 196/2009 e del Dm 12 maggio 2016 il 
Rendiconto della gestione unitamente agli allegati deve essere inviato alla Banca dati delle 
amministrazioni pubbliche – BDAP, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli  
andamenti della finanza pubblica e  per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, come previsto 
dalla Legge di contabilità e finanza pubblica  n.  196  del  31 dicembre 2009 art. 13 comma 1; 
 
 DATO ATTO che, a seguito dell’approvazione, avvenuta con atto assembleare n. 7 del 28.07.2020, 
dello schema di Rendiconto della gestione 2019 sono stati inviati ed acquisiti dalla BDAP in data 
28.07.2020 i seguenti documenti: 
 1. Schemi di bilancio 
 2. Dati contabili analitici 
 3. Piano degli indicatori e dei risultati attesi 

e conseguentemente sottoposti alle procedure automatiche dei controlli, al fine di poter recepire 
eventuali segnalazioni e sanare, in sede di approvazione del Rendiconto della gestione da parte 
dell’organo consiliare, gli errori eventualmente rilevati; 
 

RILEVATO che il controllo automatico formale di validità, che riguarda gli importi (positivi, 
negativi o pari a zero) e il controlli di quadratura hanno dato esito negativo avuto riguardo al documento 
Schemi di Bilancio e nello specifico i dati di cui all’allegato 1: 

a) il prospetto concernente la composizione del Fondo Pluriennale Vincolato (allegato 1 alla 
deliberazione assembleare n. 7 del 28.07.2020); 
 
RILEVATO che i sopracitati documenti, allegati alla citata deliberazione assembleare n. 7 del 

28.07.2020 devono essere rettificati al fine di sanare gli errori rilevati dalla procedura automatica della 
Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP; 

 
DATO ATTO che, alla luce delle rettifiche sopracitate, risulta conseguentemente necessario 

allineare le corrispondenti risultanze relative all’allegato 1  della deliberazione assembleare n. 7 del 
28.07.2020 avente ad oggetto:  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 
2019;  

 
DATO ATTO che risulta altresì opportuno rettificare, per mero errore materiale, la pag. 16 e la 

pag. 30 della Relazione al Rendiconto della Gestione quale allegato 7  della citata deliberazione 
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assembleare n. 7 del 28.07.2020 avente ad oggetto:  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO 
DELLA GESTIONE 2019;  

 
 

DATO ATTO che la succitata deliberazione unitamente agli allegati è stata trasmessa   all’Organo 
di Revisione Economico-Finanziaria per l’espressione del parere di cui all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;  
 
VISTO il parere favorevole trasmesso dall’Organo di Revisione Economico-Finanziaria (allegato 12);  

 
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; 
- 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;  
 

DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti 
contabili (Tesoriere);  

 
 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10 comma 6 della L.R. 24/2016, l’UTI del Natisone applica a 
far data dall’esercizio 2017 l’adozione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale e il 
conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto 
dall'art. 2, commi 1 e 2 del citato D.Lgs. 118/2011, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato 
di cui all'art. 4; 

 
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 

rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale”; 
  

VISTO il Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 
per l’esercizio 2019; 

 
RICHIAMATO l’art. 227 comma 5, ai sensi del quale al Rendiconto della gestione sono allegati i 

documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, ed i seguenti documenti: 
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti 
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato 
allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo 
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto 
della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;  

 
VISTO l’elenco di cui alla lettera a) di cui al precedente periodo; 
 
VISTA inoltre la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, 

definita con decreto del Ministero dell’Interno 28 dicembre 2018, e la tabella dei parametri gestionali con 
andamento triennale; 

 
VISTO il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui al comma 1, dell’articolo 18-

bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 
23/12/2015, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 
2017-2019; 

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione sulla gestione che esprime le valutazioni 
di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, 
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 
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 art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei 
fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad 
una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, 
comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”; 
 

VISTA la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di disporne 
l’approvazione; 
 

VISTO l’art. 19 comma 4 dello Statuto che recita quanto segue: “L'Assemblea dell'Unione vota le 
proposte di deliberazione di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni 
aderenti, che si esprimono con parere obbligatorio non vincolante entro trenta giorni dal   ricevimento delle 
stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri“;  
 

RITENUTO di provvedere all’approvazione del rendiconto dell’UTI del Natisone 2019, unitamente 
agli altri allegati previsti dalla normativa e alla relazione illustrativa;  

 
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; 
 

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 U.O. Servizi Finanziari e controllo di gestione 
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; 
 
 

D E L I B E R A  
 

1) DI APPROVARE il Rendiconto di gestione per l’anno 2019 e la relazione illustrativa al 
Rendiconto della gestione 2019, redatto secondo gli schemi di cui ai modelli previsti 
dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto da: 

 
 Conto del Bilancio (Allegato 1), ivi compresi i seguenti allegati di cui al comma 4 dell'art. 11 del 

D.Lgs. 118/2011: 
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
e)  il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
f)  la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 
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g)  la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 

h)  il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
j)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da 

parte di organismi comunitari e internazionali; 
k)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate 

dalle regioni;  
nelle seguenti risultanze: 

 

 
 
 
 Conto Economico (Allegato 2); 

 Stato Patrimoniale (Allegato 3); 

 il prospetto dei dati SIOPE (lettera l comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011) (Allegato 4); 

 l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza (lettera m comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011) 
(Allegato 5);    

 l'elenco dei crediti stralciati dal conto del Bilancio di cui  all'art. 11 c. 4 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 
6);    
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 la Relazione al Rendiconto della gestione 2019 dell'ufficio di presidenza (lettera o comma 4 dell'art. 
11 del D.Lgs. 118/2011) (Allegato 7); 

e gli allegati di cui al comma 5 dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000  

 il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Allegato 8);   

 l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati 
nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato 
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo 
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, (Allegato 9); 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (Allegato 10); 

e, ai sensi dell’art. 16 – comma 26 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138:  

 le spese di rappresentanza (Allegato 11); 

 la Relazione dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria (Allegato 12);  

2) DI DARE ATTO che gli allegati relativi a:  
-  utilizzi di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;  
non vengono allegati in quanto non movimentati  

 

3) DI DARE ATTO per effetto delle modifiche intervenute all’art. 19 comma 3 della legge regionale 
17 luglio 2105 n. 18 le Unioni non sono tenute al raggiungimento degli obiettivi di finanza 
pubblica;  

  
4) DI DARE ATTO, che la deliberazione unitamente all’allegato verrà trasmessa ai Comuni aderenti 

per gli adempimenti di cui all’art. 19 comma 4 dello Statuto. 
 
 
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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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. 
 
 
 
Unione Territoriale Intercomunale del 
Natisone, lì 30 luglio    2020 

Il Responsabile 

  DOTT.SSA ENRICA DI BENEDETTO 
 

 

  
UNION TERITORIÂL INTERCOMUNÂL DAL NADISON -  NEDIŠKA MEDOBČINSKA TERITORIALNA UNIJA 

 

___________________ 

 
 

  U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA - POLO 1  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 
DELLA GESTIONE 2019  
N. del. 2020/13 
 

 
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. 
 
 
 
Unione Territoriale Intercomunale del Natisone, lì 30 
luglio    2020 

Il Responsabile 

  DOTT.SSA ENRICA DI BENEDETTO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
BALLOCH rag. Stefano  DONATI dott. ssa Debora 

 
 

  

 
 
Allegati: 
 

- All. 1; 
- All. 1h; 
- All. 2 CE; 
- All. 3 SP; 
- All. 4 SIOPE; 
- All. 5 Elenco Residui Attivi e Passivi; 
- All. 6 Elenco Crediti Stralciati; 
- All. 7 Relazione al Rendiconto; 
- All. 8 Indicatori; 
- All. 9 Elenco Indirizzi Internet; 
- All. 10 Tabella Deficit; 
- All. 11; 
- All. UTI Relazione Rendiconto di Gestione 2019 

 
 
 

 
Viene pubblicata all’Albo pretorio dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone per 
quindici giorni consecutivi dal 07/08/2020 al 21/08/2020 . 
 
lì,   07/08/2020 
 

L’impiegato responsabile 
 Margarete Arca 

 
 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/08/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 

della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
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