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__________ 
 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELLA COMUNITA’ 
 
ORIGINALE  

ANNO 2021 
N. 7  del Reg. Delibere Assemblea  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 – 

(BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 
118/2011). 

 
 

 L'anno 2021 , il giorno 08 del mese di Marzo alle ore 11:15 in modalità videoconferenza su 
apposita piattaforma informatica si è riunita l’Assemblea della Comunità. Fatto l'appello 
nominale risultano: 
 

COMUNI COMPONENTI 
L’ASSEMBLEA 

RAPPRESENTANTE QUALIFICA Presenti Assenti 

CIVIDALE DEL FRIULI BERNARDI Daniela COMPONENTE x  
BUTTRIO VENTURINI Tiziano COMPONENTE x  
MOIMACCO BASALDELLA Enrico PRESIDENTE x  
PREMARIACCO DE SABATA Michele COMPONENTE x  
PREPOTTO FORTI Mariaclara COMPONENTE x  
REMANZACCO BRIZ Daniela COMPONENTE x  
S. GIOVANNI AL NATISONE PALI Carlo COMPONENTE x  

 
 
 

Assiste il Segretario della Comunità del Friuli Orientale dott.ssa Donati  Debora. 
 
Ritenuta legale l’adunanza, il dott. Basaldella Enrico  assume la presidenza, dichiara aperta la seduta 
e passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e su questi il Comitato Esecutivo 
adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 – (BILANCIO 
ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011). 

 
L’ ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ 

 
PREMESSO: 

• che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

• che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 
2014 n. 126, 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; 
 
CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, da ultimo aggiornati 
dal D.M. 07/09/2020, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 
13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai 
pagamenti di spesa;  
 
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è 
costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 
 
CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei 
principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, 
recentemente modificato ad opera dei DM 01/03/20119 e 01/08/2019, in base al quale le obbligazioni 
attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione 
all'esercizio nel quale vengono a scadenza;  
 
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si 
prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi 
e, mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi 
successivi; 
 
DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o 
delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni 
fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa 
consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio “non negativo”; 
 
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei 
Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle 
esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021-2023; 

 
 

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 9 del 15/02/2021, che approva la programmazione del 
fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023; 
 
VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 7 del15/02/2021, che approva la destinazione della 
quota vincolata dei proventi da sanzioni per violazioni al C.d.S. per l’anno 2021;  
 
VISTA l’allegata dichiarazione di cui all'art. 172, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 con 
cui si rileva il mancato possesso di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive;  
 
VISTO il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2021-2023 approvato con 
deliberazione assembleare di data odierna; 

 
DATO ATTO che il DUP, come previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 
agosto 2018, contiene le proposte dei documenti programmatori generali, e che pertanto, con 
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l’approvazione di tale atto da parte dell’Assemblea, tali documenti, qualora non già formalmente adottati 
si intendono approvati, in quanto ricompresi nel DUP come parte integrante, senza necessità di ulteriori 
atti;  
 
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia; 

 
CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
RILEVATO che ai sensi della legge regionale 17 luglio 2015 n. 18 art. 19 comma 3, la Comunità del Friuli 
Orientale sarà tenuta al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica solo a decorrere dall’anno 
2024; 
 
CONSIDERATO che la Comunità del Friuli Orientale non ha contratto mutui in ammortamento nel 
triennio 2021-2023, e verificata la capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 
del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023; 

 
VISTA la deliberazione assembleare n. 10 del 04/08/2020, esecutiva, con cui è stato approvato il 
rendiconto della gestione dell’UTI del Natisone relativo all’anno finanziario 2019; 

 
VISTA la deliberazione assembleare n. 17 del 24/11/2020, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio 
consolidato dell’UTI del Natisone relativo all’anno finanziario 2019; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di previsione l'elenco 
degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio 
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei 
soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio 
consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

 
VISTO il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti 
locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato 
“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri 
aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo le schema di cui al 
Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori 
al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio; 

VISTO pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, allegato alla presente 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;  

PRESO ATTO che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai 
sensi art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni vigenti in 
materia;  

 
DATO ATTO che l’Assemblea della Comunità, con propria deliberazione di data odierna ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione, quale atto presupposto al bilancio di previsione; 

 
DATO ATTO che il Comitato Esecutivo, con propria deliberazione n. 11 del 15/02/2021, ha approvato, 
così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 
2021-2023 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compreso lo schema di nota 
integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 3 lettera g) e comma 5 
del D.Lgs. 118/2011, ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di 
cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;  

 
DATO ATTO: 
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CHE il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed allegati, nonché degli 
atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell’organo assembleare con nota prot. 
n. 1864 del 17/02/2021, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di 
contabilità; 

 
CHE il deposito degli atti di bilancio all’organo di revisione è stato effettuato in data 26/02/2021 con 

nota prot. 2231; 
 
CHE l’organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio di previsione 2021-

2023 ed ai suoi allegati e al DUP (allegato H); 
 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, della nota 
integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati 
previsti dalla normativa, dando atto che il DUP è stato approvato con deliberazione assembleare di data 
odierna; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 106 comma 3bis del D.L. n. 34/2020, per l'esercizio 2021 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 è differito al 31 marzo 2021 con conseguente autorizzazione dell'esercizio 
provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato 
al D. Lgs 118/2011; 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 21 del 29 novembre 2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti 
Locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di Decentramento Regionale”; 
 
VISTO lo Statuto della Comunità del Friuli Orientale, approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’UTI del 
Natisone con deliberazione n. 25 del 18/12/2020, nella composizione di cui all’art. 3, comma 2, della L.R. 
n. 19 del 23/10/2020; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 21/04/2020, con cui l’Assemblea dei Sindaci dell’UTI del Natisone 
ha approvato il DUP 2020-2022; 
 
VISTO: 

• Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
• L’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e rilevata l’urgenza; 
• Lo Statuto della Comunità del Friuli Orientale; 

 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147 bis 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 tecnica favorevole ed attesta la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147 bis 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; 
 
CON VOTAZIONE FAVOREVOLE ALL’UNANIMITA’ espressa ed accertata nelle forme di legge; 
 

•  D E L I B E R A  

 1. DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo gli schemi di 
cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente 
prospetto: 
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 2. DI APPROVARE gli allegati previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, come di seguito 
elencati e già contenuti nell’allegato A: 
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

 
 3. DI APPROVARE gli allegati contenuti nell’allegato B: 

a) il prospetto entrate per titoli, tipologie e categorie; 
b) il prospetto spese per missioni, programmi e macroaggregati; 

 
 4. DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 

(Allegato C); 
 

 5. DI APPROVARE gli schemi di cui al punto 1, unitamente a tutti gli allegati previsti dall’art. 172 
del D.Lgs. 267/2000, come di seguito elencati: 

 
 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 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 bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti 
internet indicati nell'elenco (Allegato D);  
 b) dichiarazione di cui all'art. 172, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 di assenza 
di  aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario (Allegato E); 
c) tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia (Allegato F); 
d) il Piano degli Indicatori (Allegato G); 
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 6. DI DARE ALTRESI’ ATTO che gli allegati di cui alla lett. c) dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 
non vengono allegati in quanto la Comunità del Friuli Orientale, non gestisce servizi a domanda 
individuale e non è dotata di autonomia impositiva in materia di tributi locali;   

 7. DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere sulla proposta 
di bilancio di Previsione 2021-2023, sul DUP e sui documenti allegati al bilancio di previsione 
2021-2023 (Allegato H); 

 
 8. DI DARE ATTO che : 
 con deliberazione n. 9 del 15/02/2021, è stato approvata la programmazione del fabbisogno di 

personale per il triennio 2021-2023; 
 con  deliberazione n. 7 del 15/02/2021, è stata approvata la destinazione della quota vincolata 

dei proventi da sanzioni per violazioni al C.d.S. per l’anno 2021;  
  
 9. DI DARE ATTO che alla Comunità del Friuli Orientale si applica l’ordinamento contabile 

relativo ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, come previsto dall’art. 24 comma 1 
della L.R. 21-2019; 

 
 10. DI DARE ATTO che, per effetto delle modifiche intervenute all’art. 19 comma 3 della legge 

regionale 17 luglio 2105 n. 18,  la  Comunità del Friuli Orientale sarà tenuta al raggiungimento 
degli obiettivi di finanza pubblica solo a decorrere dal 2024. 

 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art. 1 c. 19, L.R. 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.  
 
 
 
Comunità del Friuli Orientale, lì 19 febbraio  2021 
 

    Il Responsabile 
MARIACRISTINA VIRGILIO 

 

 
  

 

 
 

 
 

  

U.O. Servizi Finanziari e Controllo di Gestione - POLO 2 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 – (BILANCIO ARMONIZZATO DI 
CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011). 
N. del. 2021/8 
 

 
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. 
 
 
 
Comunità del Friuli Orientale, lì 19 febbraio  2021 Il Responsabile 
  MARIACRISTINA VIRGILIO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunità 
Basaldella  Enrico   Donati  Debora 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 12/03/2021 
al 26/03/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comunità del Friuli Orientale, lì   12/03/2021 
 

L’impiegato responsabile 
 Margarete Arca 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/03/2021, 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). 
 
Lì  08/03/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Margarete Arca 
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