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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
“COLLIO – ALTO ISONZO” 

Comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, 
Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA 
ANNO 2018 

N. 18 del Reg. Delibere 
Vedi n. 4 allegati in calce 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 E RELATIVI 
ALLEGATI. 
Il giorno 11 Settembre 2018, alle ore 09:00 nel Palazzo Comunale si è riunita l'Assemblea 
dell'Unione Territoriale Intercomunale “Collio – Alto Isonzo” nelle persone dei Signori: 
Presiede: Il Presidente Assemblea dei Sindaci - Ziberna  Rodolfo. 
Assiste: Il Segretario UTI - Chicco  Edoardo. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti i signori: 
 
Ziberna Rodolfo Presidente Assemblea dei Sindaci Presente 
Sergon Daniele Componente Assemblea dei Sindaci Presente 
Tomasinsig Linda Componente Assemblea dei Sindaci Presente 
Colombo Umberto Componente Assemblea dei Sindaci Presente 
Furlan Davide Vice Presidente Assemblea dei 

Sindaci 
Presente 

Razza Bruno Componente Assemblea dei Sindaci Presente 
Deffendi Claudio Componente Assemblea dei Sindaci Presente 
Cantarutti Raffaella Componente Assemblea dei Sindaci Presente 
Fazi Antonietta Componente Assemblea dei Sindaci Presente 
Luisa Renzo Componente Assemblea dei Sindaci Presente 
Russian Emanuela Comune di 
Mossa 

Componente Assemblea dei Sindaci Presente 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
SEGRETARIO GENERALE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 22 del 2018 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 E 
RELATIVI ALLEGATI. 
 
 

L'ASSEMBLEA DELL'U.T.I. “COLLIO – ALTO ISONZO” 
 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 9 del 20.08.2018 avente oggetto: 
“APPROVAZIONE SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020 E RELATIVI 
ALLEGATI con la quale si è adottato lo schema di bilancio di previsione 2018-2019-2020 e relativi 
allegati dell’ Unione Territoriale Collio - AltoIsonzo che qui si ripropone come segue: 
 
Richiamata la legge regionale 13 dicembre 2014, n. 26 di “Riordino del sistema Regione-
Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali intercomunali e 
riallocazione di funzioni amministrative” e successive integrazioni e modificazioni; 
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Ricordato che l’Unione territoriale Intercomunale Collio – Alto Isonzo si è costituita tra i comuni di 
Capriva del Friuli, Cormons, Farra d’Isonzo, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Mariano del Friuli, 
Medea, Moraro, Mossa, Romans d’Isonzo, San Lorenzo Isontino e Villesse; 
 
Atteso che la citata legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 di soppressione delle Province  dispone 
all'art. 28 la  sostituzione dell'art. 56 ter della L.R. 26/2014 in materia di Servizio sociale dei 
Comuni, inserendo delle disposizioni transitorie per cui,  ferma restando la disciplina della forma 
associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 
6/2006 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale),  l'avvio della gestione della funzione del Servizio Sociale dei Comuni da parte 
dell'UTI ha effetto dal 1 gennaio 2017 e prevede il mantenimento della validità delle convenzioni 
istitutive del SSC in essere, in quanto compatibili, fino all'adozione di tutti gli atti necessari come 
richiamati dalla LR 20/2016 da parte 
  
Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone all'art. 162 che gli enti 
locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, 
comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e 
le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e 
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato 
dal D.Lgs 126/2014; 
 
Rilevato che le Unioni Territoriali Intercomunali non sono soggette al raggiungimento degli 
obiettivi di finanza pubblica, compreso il rispetto delle disposizioni sul contenimento della spesa di 
personale, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge regionale n. 18/2015 e s.m.i., sino a tutto il 
2023;  
Richiamato lo Statuto vigente dell’Uti Collio Alto Isonzo; 
 
Richiamato l’art. 193 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che prevede al comma 1 che 
“Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e 
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento 
degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare 
riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6”; 
 
Visto il successivo comma 2 dell’art.193 del predetto Decreto Legislativo n.267/2000 che prescrive 
come “l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali 
di bilancio”; 
 
Preso atto che:  
- con nota GEN-2018-0007561-P dd. 22.8.2018 sono stati trasmessi gli schemi del rendiconto 2017 
e del bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati ai Consigli Comunali dei Comuni aderenti 
all’Unione Territoriale Intercomunale Collio Alto Isonzo; 
- constatato che non sono pervenute osservazioni in merito ai relativi schemi di previsione e di 
rendiconto con relativi allegati sopracitati; 

 
Preso atto che con nota GEN-GEN-2018-0007635- A dd. 24.08.2018 i Revisori dei Conti dott.ssa 
Fantin Elisa e Sig. Lamberti Marzio hanno trasmesso i seguenti pareri che si allegano al presente 
atto così composti : 
- Relazione al Rendiconto 2017; 
- Parere sul Documento Unico di Programmazione 2018-2020; 
- Parere a Bilancio di Previsione 2018-2020; 
- Presa d'atto sussistenza equilibri di bilancio. 



3 di 3 

Ravvisato che il bilancio 2018-2020 è costruito nel pieno rispetto di quanto sancito dall’art. n. 162 
del D.Lgs, n. 267/2000,  con particolare riferimento ai commi 5 e 6 dello stesso, e che i fatti 
gestionali sino ad ora verificatisi sono tutti compresi negli stanziamenti per l’anno 2018 del 
documento approvando, inseriti dopo prudente analisi delle entrate e delle spese; 
 
Ritenuto, per quanto sopra, di poter anche dare atto della sussistenza degli equilibri di bilancio, per 
cui alla data odierna non risultano segnalate situazioni contabili tali da obbligare all’adozione di 
provvedimenti di salvaguardia; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile contabile del Responsabile del Servizio Finanziario 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147-bis, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 
n.21/2003, art.1, comma 19; 
 

DELIBERA 
 

Fatte proprie le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente 

riportate: 

1. di approvare lo schema di Bilancio di Previsione 2018-2020 nelle risultanze riportate negli 
allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare altresì atto della sussistenza degli equilibri di bilancio, a norma dell’art. 193 del 

D.Lgs. n. 267/2000,  per quanto in premessa indicato; 

3. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 1, 
comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21. 

 
 
La proposta viene sottoposta a votazione palese. 
RISULTATO VOTAZIONE: Favorevoli all'unanimità 
 
Con separata votazione, l’Assemblea dichiara il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19 della L.R. 21/2003. 
RISULTATO VOTAZIONE: Favorevoli all'unanimità 
 
Letto, confermato e sottoscritto,  
 

Il Presidente Assemblea dei Sindaci Il Segretario UTI 
 Ziberna  Rodolfo  Chicco  Edoardo 
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