
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

DECRETO   COMMISSARILE

Proposta n. 1 del 06/03/2020
Reg. Gen. n. 1 del 11/03/2020

OGGETTO:  Approvazione  Documento  Unico  di  programmazione  2020-2022  e  Bilancio  di 
Previsione 2020-2022 e relativi allegati

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri dell'Assemblea dell'Unione 

Premesso che:

- il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione, per le UTI del Friuli Venezia Giulia, è 
fissato entro 45 giorni dal termine previsto per l’approvazione dei rispettivi bilanci da parte dei 
Comuni;

- Le funzioni comunali dell’UTI Friuli Centrale risultano trasferite tutte ai Comuni dal  2020,

- La L.R. 21/2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del FVG e istituzione 
degli Enti di decentramento regionale” disciplina il superamento delle UTI e istituisce    i nuovi 
EDR, titolari delle funzione ex provinciali già trasferite ad alcune Unioni; 

-    Dal      1 luglio 2020 le funzioni ex provinciali sono trasferite alla Regione che le esercita tramite 
i nuovi enti;

     

-  Relativamente alle funzioni comunali,  la medesima L.R. stabilisce       che la regolazione dei 
rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra comuni e unioni siano sottoscritti entro il 30 aprile e 
che gli organi delle Unioni siano sciolti a far data dal 1 aprile, con affidamento della gestione a un 
Commissario Straordinario;

Dato  atto  che  alla  luce  di  quanto  sopra  descritto  il  bilancio  dell’Unione  si  riferisce 
esclusivamente al 2020;

Vista  la  deliberazione dell’Ufficio di  Presidenza  n.  1  del  20/01/2020 avente  ad  oggetto 
“Adozione  del  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2020/2021/2022,  del  programma  
biennale  per  l’acquisizione  di  forniture  e  servizi  2020/2021  e  dei  relativi  elenchi  annuali  e  
aggiornamenti annuali”;

Vista  la  deliberazione dell’Ufficio di  Presidenza  n.  2  del  20/02/2020 avente  ad oggetto 
“Approvazione proposta del Piano dell’Unione integrato con il DUP 2020/2022”;

    Vista  la  deliberazione dell’Ufficio di  Presidenza  n.  3  del  20/02/2020 avente  ad  oggetto 
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“Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati”;
    

Vista la nota integrativa al Bilancio di Previsione 2020, quale Allegato B), come previsto dal 
D. Lgs. 118/2011;
     

Visto  il  Piano  degli  Indicatori  di  Bilancio  2020-2021-2022,  allegato  C)  alla  presente 
deliberazione; 

Rilevato che:

-  I  dati  di  bilancio  mostrano  una  situazione  di  pareggio  finanziario  complessivo,  come 
disposto dall’art. 162, c. 6, del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000;
- Il  “Fondo di Riserva” e il “Fondo di Riserva di Cassa ” risultano previsti nei limiti di 
quanto indicato dall’art. 166 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
-    L’avanzo di amministrazione presunto applicato al bilancio di previsione deriva da quote 
vincolate individuate come da prospetti dimostrativi;

     

Dato atto che le Unioni del Friuli Venezia Giulia non risultano soggette ai vincoli di Finanza 
pubblica fino a tutto il 2023;

     

Richiamata  la  deliberazione  dell'Ufficio  di  Presidenza  n.  4  del  20.01.2020  con  la  quale  si 
approva una convenzione con il Comune di Udine per la Gestione del Servizio Finanziario per il  
primo trimestre 2020;

     Visto il parere del Collegio dei Revisori del Conto, allegato E) al presente atto;

Richiamato il Decreto dell'Assessore Regionale alle autonomie locali, Funzione Pubblica, 
sicurezza, Immigrazione n. 965/AAL del 02/03/2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Commissario  Straordinario  dell'Unione  Territoriale  Intercomunale  del  Friuli  Centrale  fino  al 
31/03/2020; 

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente 
del  Servizio  Finanziario  Programmazione e  Controllo  del  Comune di  Udine,  dott.  Marina  Del 
Giudice,

D E C R E T A

1.     di approvare,      il      Documento Unico di Programmazione 2020/2022 allegato A);

2.     di approvare il Bilancio di Previsione dell’UTI Friuli Centrale 2020-2022, con la sola 
annualità  2020  allegato  B)  alla  presente  deliberazione,  unitamente  alla  nota  integrativa 
(allegato C) e al Piano degli Indicatori di Bilancio (allegato D), nelle seguenti risultanze 
finali:
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ENTRATE 2020

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 1.517.460,53

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale 2.492.294,79

Utilizzo avanzo di amministrazione parte 
corrente 1.327.534,00

Utilizzo avanzo di amministrazione parte 
capitale 3.776.088,34

Trasferimenti correnti 6.227.995,00

Entrate extratributarie 242.500,00

Entrate in conto capitale 24.287.456,84

Entrate per conto terzi e partite di giro 1.415.000,00

     41.286.329,50

                                                            
                                              SPESE

2020

Spese correnti 9.315.489,53

Spese in conto capitale 30.555.839,97

Spese per conto terzi e partite di giro 1.415.000,00

     41.286.329,50

     
     

3.     di dare atto che risultano garantiti gli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193, commi 
1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e non risultano segnalati ad oggi debiti fuori bilancio;

D E C R E T A

 di  dichiarare  la  presente  immediatamente  eseguibile,  stante  l’urgenza  di  procedere 
ordinariamente con la gestione dei servizi nel rispetto delle scadenze.

Il Responsabile
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Augusto Viola
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