
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 66 d'ord.

OGGETTO: Definizione del GAP - Gruppo Amministrazione Pubblico - ai fini della redazione
del bilancio consolidato esercizio 2019

ESTRATTO

dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale Intercomunale nella seduta pubblica di prima
convocazione in data 05 dicembre 2019, alle ore 17,10 sotto la Presidenza del Presidente e
Sindaco del Comune di Udine Prof. Fontanini Pietro e con l'assistenza del Segretario, D.ssa
Ercolanoni Fanny, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x •j

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO FABRIS Federico (Vice Sindaco per il
Sindaco LIRUTTI Morene)

x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 5 Assenti N. l
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI DEL FRIULI CENTRALE

Premesso che le Unioni territoriali intercomunali sono definite "Enti territoriali" e, come tali,

debbono redigere ai sensi degli art 11-bis e seguenti del D.Lgs 118/2011 il bilancio consolidato con

i propri enti ed organismi stmmentali, aziende, società controllate e partecipate.

Dato atto che la Commissione Arconet, - Commissione per l'armonizzazione degli enti

territoriale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ex articolo 3-bis del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

al fine di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili - ha ribadito nella seduta del 17 luglio

2019 che le Unioni territoriali sono tenute alla redazione del bilancio consolidato secondo i dettami

delD.Lgsll8/2011 stesso.

Visto l'art. 10 comma 6 della Legge regionale 24/2016 che prevede che le Unioni Territoriali

Intercomunali del Friuli Venezia Giulia applichino la contabilità economico-patrimoniale a decorrere

dall'esercizio2017.

Ricordato che, la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale armonizzato,

rendono possibile la redazione del bilancio consolidato.

Considerato che l'UTI Unione territoriale intercomunale del Friuli Centrale non detiene alcuna

partecipazione in organismi stmmentali, enti strumentali controllati, enti strumentali partecipati,

aziende, società controllate e società partecipate.

Richiamato il principio contabile allegato A/4 al D.Lgs 118/2011, che, nel definire il Gruppo

Amministrazione Pubblica tenuto alla redazione del bilancio consolidato, fa riferimento ad una

nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un

legame di partecipazione, diretta od indiretta, della capogruppo al capitale delle controllate.

Constatato pertanto che, rispetto ai soggetti di cui sopra, l'UTI Unione territoriale

intercomunale del Friuli Centrale:

non ha il possesso, diretto od indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili
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non ha il potere assegnato dalla legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la

maggioranza dei componenti degli organi decisionali

non esercita, direttamente od indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute

degli organi decisionali

non ha l'obbligo di ripianare i disavanzi

non esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 50

della L.R. 18/2015, dal Dirigente del Servizio Finanziano, Programmazione e Controllo del

Comune di Udine, dott.ssa Marina Del Giudice, e conservati agli atti

Alla luce di quanto premesso,

DELIBERA

Di dichiarare la non esistenza di un Gruppo Amministrazione Pubblico di cui l'UTI Unione

territoriale intercomunale del Friuli Centrale possa essere considerata capogruppo.

Di non procedere conseguentemente, stante la mancanza dei presupposti, alla redazione del

bilancio consolidato relativo all'esercizio 2019 dell'UTI Unione Territoriale Intercomunale del Friuli

Centrale.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della

L.R. 11/12/2003 n. 21.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che ottiene

il voto favorevole unanime dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata

immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.
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(Prof. Pietro FONTANINI)

IL SEGRETARIO

(D.ssa Fanny ERCOLANONI)
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