
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DECRETO   COMMISSARIALE

Proposta n. 30 del 18/06/2020

Reg. Gen. n. 30 del 24/06/2020

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 T.U.E.L.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto 

“L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle  

Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il  

subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine” nella quale è stabilito:

 che,  ai  sensi  degli  articoli  29,  comma 4,  e  30  comma 3 della  legge  regionale 

21/2019,  il  dott.  Augusto  Viola  è  nominato  Commissario  straordinario  per  la 

liquidazione dell’Unione Friuli  Centrale  e dell’Unione Noncello  dal  1 aprile al  30 

giugno  2020,  nonché  Commissario  per  il  subentro  e  l’avvio  degli  Enti  di 

decentramento regionale di Udine e Pordenone a far data dall’1 luglio e fino alla 

nomina degli organi degli Enti medesimi;

 che, al Commissario competono le funzioni previste dagli articoli 29 e 30 della legge 

regionale 21/2019, assumendo il ruolo di rappresentanti legali degli EDR, potendo 

compiere quindi tutti gli adempimenti necessari all’avvio dei nuovi Enti entro il 1° 

luglio;

 che, per gli adempimenti necessari all’avvio degli EDR, i Commissari si avvalgono 

del personale delle Unioni territoriali intercomunali;

Rilevata l’ assenza di personale con qualifica dirigenziale;

Vista la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot. n. 15238/P del 22/04/2020;
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Richiamato l’art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale dispone che gli Enti Locali  

riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a sentenze esecutive;

b copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli 

obblighi  derivanti  da  statuto,  convenzione  o  atti  costitutivi,  purchè  sia  stato 

rispettato l’obbligo di  pareggio del  bilancio di  cui  all’articolo 114 ed il  disavanzo 

derivi da fatti di gestione;

c ricapitalizzazione,  nei  limiti  e  nelle  forme previste  dal  codice  civile  o  da  norme 

speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici;

d di procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;

e acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 

dell’articolo 191, nei limiti  degli  accertati  e dimostrati  utilità ed arricchimento per 

l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Visti  i  seguenti  debiti  fuori  bilancio la cui  fattispecie è ricompresa nella lettera –a- del 

predetto art. 194 del D.Lgs. 267/2000:

1 Sentenza n. 291/2019 del 17.04.2019 del Giudice di Pace di Udine depositata in 

cancelleria  il  20.05.2019  relativa  alla  opposizione  a  sanzione  amministrativa 

(avverso verbale di contestazione n. 31569671 promossa da A. R.  contro l’UTI del 

Friuli  Centrale e comportante il  seguente esito: “accoglie il  ricorso e per l’effetto  

annulla  il  verbale  di  contestazione  impugnato.  Condanna  parte  resistente  a  

rifondere al ricorrente il C.U. pari ad Euro 43,00”;

2 Sentenza n. 542/2019 del 10.09.2019 del Giudice di Pace di Udine depositata in 

Cancelleria  il  10.01.2020   relativa  alla  opposizione  a  sanzione  amministrativa 

(avverso verbale di contestazione n. V/31577562/2018  promossa da F.G.  contro 

l’UTI del Friuli Centrale e comportante il seguente esito: “accoglie il ricorso e per  

l’effetto conferma l’atto opposto riducendo la sanzione pecuniaria ad Euro 27,70.  

Per le spese di causa liquida le sole spese di contributo unificato per Euro 43,00 in  

favore del ricorrente”;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 

dal sottoscritto e dalla Responsabile del Servizio Finanziario dr.ssa Marina Del Giudice;



Visto  il  parere  favorevole  dell’Organo  di  Revisione  di  data  17  giugno  2020,  parere 

conservato agli atti;

DECRETA

1 di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D.Lgs.. 267/2000 la legittimità dei 

sopradescritti debiti fuori bilancio, per complessivi euro 86,00.= la cui copertura è 

garantita dai fondi stanziati nel Bilancio di Previsione dell’Unione al capitolo 800 

“Risarcimenti” (spese non ricorrenti) che presenta la adeguata disponibilità;

2 di  allegare quale parte  integrante e contestuale il  parere  dei  Revisori  dei  Conti 

espresso in data 17 giugno 2020 e conservato agli atti ai sensi degli artt. 239 e 194 

del D.Lgs. 267/2000;

3 di comunicare la presente deliberazione e i suoi allegati alla competente Procura 

presso la locale sede della Corte dei Conti;

4 di  dichiarare  il  presente  decreto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  della  L.R. 

21/2003 e successive modificazioni.

Il Responsabile

Augusto Viola
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