UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL NATISONE
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
N. 4 DEL 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO 2016 - 2018
Il giorno 27 Giugno 2016 alle ore 16:00, nella sala Consiliare del Comune di Cividale del
Friuli si è riunita, in sede pubblica, l’Assemblea dell’Unione, previa partecipazione e recapito
nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Componenti:
COMUNI COMPONENTI
DELL'ASSEMBLEA
CIVIDALE DEL FRIULI
BUTTRIO

RAPPRESENTANTE
BALLOCH
STEFANO
SINCEROTTO GIORGIO

QUALIFICA

PRESEN
TI

SINDACO
SINDACO

x
x

MANZANO

IACUMIN

MAURO

SINDACO

x

PREMARIACCO
REMANZACCO

TRENTIN
BRIZ

ROBERTO
DANIELA

SINDACO
SINDACO

x
x

SAN GIOVANNI AL NATISONE
SAVOGNA

BRAIDA
CENDOU

VALTER
GERMANO

SINDACO
SINDACO

x
x

STREGNA
TOTALE PRESENTI:

POSTREGNA LUCA

SINDACO

x
8

ASSENTI

Presiede il sig. Balloch rag. Stefano.
Assiste il Segretario Generale dell’U.T.I. del Natisone sig. Topatigh dott. Gianfranco.
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO 2016 - 2018
L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE
Richiamata la L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26: “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni
amministrative”;
Richiamate, inoltre:
• la L.R. 17 luglio 2015 nr. 18: “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché
modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali”;
• la L.R. 29 dicembre 2015 nr. 34. “Legge di stabilità 2016”;
Considerato che:
alla data del 15 aprile 2016, i soli Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Manzano, Premariacco,
Remanzacco, San Giovanni al Natisone, Savogna e Stregna hanno approvato lo Statuto della
costituenda Unione Territoriale Intercomunale del Natisone;
Dato atto pertanto che l’UTI del Natisone si è costituita ex lege in data 15 aprile 2016, con i soli
Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Manzano, Premariacco, Remanzacco, San Giovanni al
Natisone, Savogna e Stregna;
Considerato che la piena operatività del nuovo Ente decorrerà dal prossimo 1 Luglio 2016;
Attesa la necessità di predisporre un bilancio iniziale, per coprire le spese improrogabili ed
obbligatorie già dalla data del prossimo 1 luglio;
Richiamata la delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 2 del 20 Aprile 2016 con la quale è stato eletto
il Presidente dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone nella persona del Sindaco pro
tempore del Comune di Cividale del Friuli, Stefano Balloch;
Visto l’art. 13, comma 11 della L.R. n. 26/2014 e s.m.i. che prescrive, ai fini dell’approvazione del
bilancio dell’UTI da parte dell’Assemblea, la previa acquisizione dei pareri dei Consigli dei Comuni
facenti parte dell’UTI;
Visto il D.Lgs. 118/2011, come modificato con D. Lgs. 126/2014 e S.M.I. recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determinazione del Presidente n. 2 del 18 Maggio 2016, con la quale si approvava un
accordo collaborativo tra il Presidente dell’Unione Territoriale del Natisone e il Commissario
Straordinario della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio al fine di consentire al Presidente
dell'Unione Territoriale Intercomunale del Natisone di avvalersi della struttura, dei mezzi e del
personale della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio per le necessità operative del neo
costituito Ente;
Visto il bilancio di previsione 2016-2018 dell’UTI del Natisone allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Rilevato che le previsioni pluriennali saranno altresì oggetto di variazioni, soprattutto in conseguenza:
- delle eventuali adesioni dei comuni attualmente non aderenti all’UTI e delle funzioni da attivare
i sensi degli articoli 26 e 27 della L.R. 26/2014;
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-

dell’accettazione, da parte della regione, del piano di successione e subentro della Comunità
Montana del Torre, Natisone e Collio e previsione dei rapporti giuridici attivi e passivi derivanti
dalla successione stessa;

Rilevato ancora che la sopra richiamata normativa regionale prevede il trasferimento alle UTI di
risorse regionali per il solo secondo semestre del corrente anno per l’avvio delle UTI medesime, oltre
ai fondi ordinari transitori rapportati alle funzioni che saranno esercitate dal 1 luglio prossimo ed ai
trasferimenti che i comuni effettueranno in relazione alle funzioni trasferite;
Rilevato inoltre che il comune di Cividale del Friuli (individuato inizialmente come comune capofila
dell’UTI) ha ricevuto dalla Regione FVG, nell’anno 2015, il trasferimento denominato “start-up”, che
dovrà essere riversato alla UTI e pertanto la relativa posta è stata prevista nel Bilancio medesimo;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del bilancio dell’UTI 2016-2018 – stante l’urgenza;
Visto il parere espresso dal Revisore dei conti, Dott. Paolo Marseu, a norma dell’art. 50 della L.R. n.
18/2016;
Dato atto che gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato presso la segreteria che
costituisce ex art. 22 L. n. 241/1990 documentazione amministrativa a comprova della discussione ai
sensi dell’art. 55 del Regolamento del Consiglio Comunale;
Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e smi;
All’unanimità dei voti espressi mediante alzata di mano,

DELIBERA

1. Di prendere atto delle premesse;
2. Di approvare il bilancio di previsione 2016 – 2018 allegato al presente atto;
3. Di disporre l’inoltro della presente deliberazione ai Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli,
Manzano, Premariacco, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, Savogna e Stregna ai fini
dell’espressione, da parte dei rispettivi Consigli comunali, del parere sul documento contabile,
come previsto dall’art. 13, comma 11 della L.R. n. 26/2014 e smi.

Indi, con separata, palese ed unanime votazione
DELIBERA
Dichiarare immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n.
21 e succ. mod. ed integr.
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
F.to Balloch rag. Stefano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Topatigh dott. Gianfranco

Allegati:
- Elaborati relativi al bilancio
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 05/07/2016 al
20/07/2016 inclusi, senza reclami od opposizioni.
lì 21/07/2016
L’impiegato responsabile
F.to Luciana Iellina

Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e succ. mod. ed
integr.

lì 21/07/2016
L’impiegato responsabile
f.to Luciana Iellina

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Lì 21/07/2016
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