
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE

DECRETO   COMMISSARIALE

Proposta n. 58 del 31/08/2020

Reg. Gen. n. 56 del 21/09/2020

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - CESSIONE BENI UTI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso  che l'art. 29 della LR 21/2019 al comma 4 prevede lo scioglimento degli organi delle 

UTI  dal  1°  aprile  2020  e  il  contestuale  affidamento  della  gestione  ad  un  Commissario 

straordinario  nominato  dalla  Giunta  Regionale,  con  il  compito  di  curare  gli  adempimenti 

connessi alla liquidazione delle Unioni e al subentro dei costituendi EDR;

Preso atto  che  per  l’UTI Friuli  Centrale  è  stato  nominato  Commissario  straordinario  per  la 

liquidazione il dott. Augusto Viola;

Preso altresì atto che:

-dal 1° luglio 2020 le funzioni di  competenza delle ex Province sono trasferite in capo alla  

Regione unitamente alle  connesse risorse umane e finanziarie e ai  relativi  rapporti  giuridici 

attivi e passivi;

-dal 1° luglio 2020 l'esercizio delle funzioni comunali già esercitate dalle Unioni compete ai 

Comuni  titolari  delle  stesse:  a  tal  fine,  entro  il  30  giugno  2020  i  Comuni  e  le  Unioni 

sottoscrivono appositi accordi per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici tra loro 

intercorrenti,  accordi da approvarsi  dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti; 

- dal 1° luglio è prevista una gestione stralcio delle Unioni, in cui si procedere con le operazioni  

di liquidazione;

-le Unioni sono sciolte di diritto a decorrere dal 1 ottobre 2020;

Visto  che sono stati approvati gli accordi  per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici 

conseguenti alla chiusura dell’Unione, intercorrenti tra l’U.T.I. del Friuli Centrale ed i Comuni 
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che ne facevano parte;

Considerato  che:

- con Decreto Commissariale n. 1 del 11/03/2020 è stato approvato il Documento Unico di  

Programmazione 2020/2022 e il Bilancio di Previsione 2020/2022;

-  con  Decreto  Commissariale  n.  33  del  25/06/2020  è  stato  approvato  il  Rendiconto  della 

Gestione 2019;

Visto il Decreto Commissariale n. 52 dell' 08/07/2020 con il quale viene approvato l'elenco dei  

vincoli e degli accantonamenti da applicare al Bilancio 2020, al fine dell'attribuzione agli enti 

subentrati  in  attuazione  della  L.R.  21/2019  e  degli  accordi  per  la  regolazione  dei  rapporti 

giuridici ed economici con i comuni già facenti parte dell'UTI Friuli Centrale;

Considerato  che  necessita  effettuare  una  variazione  al  Bilancio  2020/2022  al  fine  di 

regolarizzare la cessione dei beni UTI;

Ritenuto  necessario  procedere  ad  effettuare  le  opportune  variazioni  al  bilancio  2020/2022, 

come risulta dall’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti:

- Il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei  

sistemi  contabili  e  degli  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, così come corretto 

ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

- Il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  

Enti locali”” e ss.mm.ii.;

D E C R E T A 

1. Di variare, gli stanziamenti del Bilancio 2020/2022 competenza e cassa, così come da 

prospetto  allegato  A),  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento;

2. Di variare conseguentemente, ai sensi dell’art. 175 – comma 9 il Bilancio 2020/2022 

così come risulta dal citato allegato A);

3. Di attestare ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D, Lgs 267/2000 la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa sulla presente determinazione;



5. Di comunicare il presente provvedimento ai servizi assegnatari dei capitoli oggetto 

della seguente variazione.

                    IL COMMISSARIO

Augusto Viola
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