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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 51 del 13/11/2019 

Determinazione nr. 660 del 13/11/2019 
Servizio Bilancio Contabilità 

 

OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE AI COSTI TRASVERSALI ESERCIZIO 2019 PER 
LA GESTIONE DELL'UTI AGRO AQUILEIESE - IMPEGNO DI SPESA 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione della nota di 

aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 e schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di cui al 

D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 245 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di 

Gestione 2019- 2021 Parte contabile" e s.m.i. 

- della Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano degli 

Obbiettivi 2019 parte integrante del PEG e del Piano delle Performance per l’anno 2019”; 

 

 RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 8 del 22.01.2019 relativo al conferimento dell’incarico di 

Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Cervignano del Friuli e degli enti convenzionati, ai sensi 

degli artt. 40, 42 e 44, comma 7, CCRL 07.12.2006 e art. 50, comma 1, L.R. 18/2015 ed attribuzione di 

Posizione Organizzativa per il periodo 01.02.2019 – 31.01.2020; 

 

 RICHIAMATE: 

- la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha stabilito il 

“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 in virtù della quale, ai sensi dell’art.56 della medesima legge, è stata 

istituita l’UTI AGROAQUILEIESE;  

- la L.R. n. 18/2015 : “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” che 

disciplina le nuove modalità di trasferimenti agli Enti Locali;  

- la L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del F.V.G”; 

- la L.R. 11 marzo 2016, n. 3;  
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- il vigente regolamento comunale di contabilità aggiornato alle nuove disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili; 

- lo Statuto Comunale; 

- L.R. 28 dicembre 2018, n. 28 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2019 – 2021”; 

- L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 “Legge di stabilità 2019”; 

 
 VISTO il verbale della Conferenza dei Sindaci istituita ai sensi dell’art.7 della L.R. 26/2014 e s.m.i. 

con cui sono stati approvati Statuto ed Atto Costitutivo dell’Unione Intercomunale Agro Aquileiese; 

 

 RICORDATO che l’UTI Agro Aquileiese è costituita di diritto ai sensi dell’art. 56 quater della 

Legge Regionale 26 del 2014, a far data dal 15 aprile 2016, ed è alla data odierna composta dai Comuni di 

Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, 

Chiopris Viscone, Fiumicello Villa Vicentina, Palmanova, Ruda, Terzo di Aquileia e Torviscosa;  

 

    PRESO ATTO, pertanto, che il comune di Cervignano del Friuli fa parte della suddetta UTI; 

 
                VISTA, inoltre, la Legge regionale n. 31 del 28.12.2018 che modificando in più punti la legge 

regionale 26 del 2014 ha previsto anche: 

• l’abrogazione dell’art.42 della L.R. 26/2014, riguardante la diretta assegnazione all’Unione delle risorse 

destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi gestiti dalla stessa per conto dei Comuni aderenti; 

• l’abrogazione dell’art. 61-bis della L.R. 26/2014, riguardante la diretta assegnazione all’Unione delle 

risorse concernenti la gestione del sistema locale dei Servizi sociali dei Comuni; 

   

PRESO ATTO, quindi, alla luce della succitata modifica normativa: 

- che le quote di trasferimento regionale a titolo di fondo ordinario per la gestione delle Funzioni 

Trasferite in UTI e del Servizio Sociale dei Comuni (S.S.C.) erogate a decorrere dall’esercizio 2017 

direttamente all’Unione, dal corrente esercizio sono trasferite esclusivamente ai Comuni; 

- che l’Unione risulta essere priva dei fondi necessari alla gestione ordinaria delle proprie attività; 

 

conseguentemente, dovendo l’Unione obbligatoriamente continuare a svolgere le funzioni assegnate, 

soprattutto quelle inerenti il Servizio Sociale dei Comuni, saranno i singoli Comuni appartenenti all’Uti 

tenuti a compartecipare ai costi c.d. “trasversali” necessari alla gestione dell’Unione, consentendo così di 

mantenere gli equilibri di bilancio, nonché l’obbligatorio pareggio; 

 

VISTA a tal fine la deliberazione ADS n.3 del 11.04.2019 con cui si è stabilito quali sono i criteri da 

applicare per la determinazione dei costi di compartecipazione per la gestione dell’Unione da parte di 

ciascun Comune appartenente alla stessa, ai sensi l’art.10, comma 2, della L.R. 24/2016 che modifica l’art.8 

della L.R n.18/2015 aggiungendo, dopo il comma 5, il comma 5 bis che testualmente recita:  

5 bis. “I comuni assicurano alle Unioni territoriali    intercomunali di cui fanno parte, costituite ai 

sensi della legge regionale 26/2014, le risorse finanziarie necessarie per le funzioni comunali esercitate o 

gestite dall'ente sovracomunale, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla 

Regione alle Unioni stesse.”; 

 

differenziandoli tra Enti aderenti all’Uti ed Enti appartenenti; 

 

  PRECISATO che i documenti di programmazione finanziaria dell’UTI Agro Aquileiese per il 

triennio 2019/2021 sono stati approvati con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 31 del 28.12.2018; 

  

  VISTE altresì le successive variazioni al Bilancio dell’UTI Agro Aquileiese intervenute nel 

corrente anno; 

 

 VISTA la nota PEC dell’UTI Agro Aquileiese del 7 novembre 2019 (protocollo uscita 

2019/0010924), avente ad oggetto “Compartecipazione ai costi trasversali esercizio 2019 per la gestione 

dell'UTI Agro Aquileiese. Rideterminazione importi da inserire a bilancio 2019-2021 a seguito adozione 

della variazione di bilancio di cui all'UDP n. 40 del 06.11.2019”  con cui il suddetto Ente comunica 

l’aggiornamento, ovvero la riduzione, rispetto alla nota prot.Pec.UTI n.7760 del 1° agosto 2019, della quota 
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di compartecipazione ai costi di gestione dell’Unione a carico di ciascun Ente aderente/appartenente 

all’Unione stessa, a seguito adozione della variazione di bilancio UDP n.40 del 06.11.2019; 

 

  VISTO, a tal fine, il prospetto di riparto, allegato al presente provvedimento, che quantifica la 

quota per costi di gestione UTI a carico del Comune di Cervignano del Friuli, in € 83.519,04; 

 

  VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato 

introdotto l’art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le 

cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali 

sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori 

d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata 

dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 

 

  DATO ATTO che la spesa in questione non rientra nell’applicazione il meccanismo succitato 

dello SPLIT PAYMENT in quanto trattasi di trasferimento fondi ad altro ente locale; 

 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 

strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 

patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 

partecipate. 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione 

Comunale. 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 

nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 

come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”. 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “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”. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

 

DETERMINA 
 

 

DI FAR PROPRIE le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione di 

impegno di spesa; 
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1) DI IMPEGNARE la somma di € 83.519,04 a favore dell’UTI Agro Aquileiese come da richiesta della 

stessa Unione con nota nota PEC del 7 novembre 2019 (protocollo uscita 2019/0010924), avente ad 

oggetto “Compartecipazione ai costi trasversali esercizio 2019 per la gestione dell'UTI Agro Aquileiese. 

Rideterminazione importi da inserire a bilancio 2019-2021 a seguito adozione della variazione di 

bilancio di cui all'UDP n. 40 del 06.11.2019”; 

2) DI DARE ATTO che la spesa di cui al sub 1) trova imputazione contabile al Bilancio di 

Previsione 2019 - 2021, competenza 2019 come segue: 

 
Importo 

(I.V.A. compresa) 

(€.) 

Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

83.519,04 1 11 1 107065001 1 04 01 2 005 2019 

 

Soggetto / Sede legale: UTI AGRO AQUILEIESE - cod.fisc. 90022970306/ p.i. IT  90022970306 

Codice fisc. /P.I.: 90022970306 

CIG: NON NECESSITA 

3) DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 

D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

 

SPESA - CAP.: 107065001 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

1 2019 83.519,04  2019 83.519,04 

TOTALE: 83.519,04 TOTALE: 83.519,04  

 

4) DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le 

tipologie di entrata vincolata di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - 

“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

 

5) DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 3 

agosto 2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

6) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni 

dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di 

competenza, della gestione dei residui e di cassa; 

 

7) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, la legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

 

8) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile al Servizio Finanziario per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, quale condizione 

della sua efficacia di cui all’art. 147 bis, comma 1 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

9) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informatico del Comune ai sensi dell’art. 1, 

comma 15 della L.R. n. 21 del 11.12.2003, così come modificato dall’articolo 20 della L.R. n. 26 del 

21/12/2012 e dall’art. 11, comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 

 
 

oooOooo 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

 
 

Cervignano del Friuli, 13/11/2019 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 Dott.ssa  Milena SABBADINI 
 


