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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2019 
N. 3  del Reg. Delibere di Assemblea  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
2019-2021, DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E DEI RELATIVI ALLEGATI 
OBBLIGATORI. 
 
 
 L'anno 2019, il giorno 22 del mese di Maggio    alle ore 13:45 nella sala consigliare 
della sede si è riunita l’Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente / Assente 
Gava Andrea Attilio Componente Assemblea dei 

Sindaci 
Presente 

De Marco Zompit Ilario Presidente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Ianna Pietro  Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

 
 
 
Assiste il Segretario UTI Brocca Dott. Graziano. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. De Marco Zompit  
Ilario nella sua qualità Vice Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti 
all'ordine del giorno e su questi l’Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione: 
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO 

------------------------------------- 
SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO 

 
 

Proposta n. 6 del 20/05/2019  

 
Proposta di deliberazione per l’Assemblea dei Sindaci 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(DUP) 2019-2021, DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E DEI RELATIVI ALLEGATI 
OBBLIGATORI. 

 
 
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato 
il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto 
del Ministero dell’interno; 
 
CONSIDERATO che: 
 

– l’articolo 151 del Tuel prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il 
bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; 

– l’art. 174 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del bilancio 
di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti 
dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed 
alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno; 
 

VISTO il decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato che ha disposto la Proroga al 31 
marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti 
locali. 
 
RICHIAMTO il comma 2 dell’art. 38 della LR 17.07.2015 n. 18 che dispone che le Unioni territoriali 
intercomunali adottano i documenti fondamentali entro quarantacinque giorni dall’adozione dei relativi 
documenti da parte dei Comuni facenti parte delle rispettive Unioni; 
 
VERIFICATO che l’ultimo Bilancio 2019-2021 approvato in ordine di tempo è quello del Comune di 
Aviano in data 16 aprile 2019; 
 
VISTO l’art. 13 della LR 26/2014 che dispone in particolare: 

- al comma 11: L'Assemblea dell'Unione vota le proposte di deliberazione di cui al comma 10, 
lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro 
trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera 
prescindendo dai pareri; 
- al comma 12: Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 10 sia soggetta all'osservanza di 
termini inderogabili, il termine di cui al comma 11 è ridotto a venti giorni. 

 
PRESO ATTO che, ai fini del rilascio del parere, con nota prot. 636 del 30.04.2019 sono stati trasmessi ai 
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tre Comuni aderenti all’Unione lo schema di bilancio di previsione 2019-2021, il DUP e i relativi allegati 
approvati dall’Ufficio di Presidenza con delibera n. 13 del 24.04.2019; 
 
RILEVAVO che i Consigli Comunali dei tre comuni aderenti non hanno espresso parere in merito agli 
schemi di bilancio di previsione 2019-2021, al DUP e relativi allegati; 
 
RILEVATO che secondo l’articolo 1, comma 3, del decreto 11 novembre 2011 del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche sono 
deliberati unitamente al bilancio di previsione, di cui costituiscono parte integrante (ai sensi del 
comma 9, art. 128, del d.lgs. 163/2006) e che pertanto sono allegati alla presente deliberazione 
(allegato I e L); 

 
RICHIAMATE le seguenti delibere: 
 

– Assemblea dei Sindaci n. 5 del 13 febbraio 2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL 
PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) DELL’U.T.I. PER IL TRIENNIO 
2019/2021 – AGGIORNAMENTO ASSETTO ORGANIZZATIVO E DOTAZIONE 
ORGANICA - VERIFICA EVENTUALI ESUBERI”; 
 

– Ufficio di Presidenza n. 12 del 24 aprile 2019 avente ad oggetto “ADOZIONE SCHEMA DI 
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 ED ELENCO 
ANNUALE 2019” 

 
VISTO lo schema del “Documento unico di programmazione” DUP 2019-2021, che costituisce 
presupposto programmatorio dello schema di bilancio e pertanto elaborato con i dati definitivi che si 
approvano con presente deliberazione e che contiene le programmazioni settoriali approvate con le 
delibere soprarichiamate; 

 
APPURATO che non vi sono oneri derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da 
contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, comma 8, D.L. n. 112/08, 
conv. in legge 133/2008) in quanto la fattispecie non sussiste;  

 
 

DATO ATTO che il Rendiconto di esercizio 2017 è stato approvato con delibera dell’Assemblea dei 
Sindaci n. 20 del 08/08/2018; 

 
DATO ATTO che negli allegati al bilancio: 
 

– sono compresi gli allegati di cui all’art. 172 del Tuel; 
– sono compresi gli allegati previsti nell’allegato 9 del d.lgs. 118/2011; 
– sono allegati i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei 

programmi di spesa in macroaggregati ai sensi dell’art. 165 commi 3 e 5 del Tuel (all.12); 
 
VISTI i seguenti documenti obbligatori: 
 

– Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021 (allegato A); 
– Bilancio di previsione 2019-2021 secondo i criteri e gli schemi di cui al d.lgs. 118/2011 che 

assumono carattere autorizzatorio (allegato B); 
– Prospetti relativi all’articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in 

macroaggregati (allegato 12 del d.lgs. 118/2011) (allegato C) 
– Nota integrativa (allegato D) 
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– Piano degli indicatori (allegato E) 
– L’elenco degli indirizzi internet degli organismi partecipati direttamente dall’Ente da cui si 

rinvengono i bilanci relativi al penultimo anno antecedente l’approvazione del presente 
bilancio ai sensi della lett.a) art.172 D.Lgs.267/2000 (allegato F); 

– I bilanci di esercizio anno 2017 della società Leader Consulting S.C. a r.l (allegato G) e della 
società Distretto del Mobile Livenza S.C. a r.l. in liquidazione (allegato H) , in quanto 
documenti non rinvenibili nei rispettivi siti istituzionali; per quanto riguarda la società 
Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale del coltello S.C. a r.l. in liquidazione l’ultimo 
bilancio approvato risulta essere riferito all’anno 2014; 

 
DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2019-2021 è stato redatto in rispetto agli obiettivi di 
finanza pubblica;  
 
VISTA la relazione redatta dal Revisore dei Conti e acquisita da questo Ente con in data 02.05.2019, 
con la quale viene espresso parere favorevole sul Documento Unico di Programmazione 2019 – 
2021 (allegato M); 
 
VISTA inoltre la relazione redatta dal Revisore dei Conti  e acquisita da questo Ente con in data 
03.05.2019, con la quale viene espresso parere favorevole agli schemi del bilancio 2019-2021 e 
degli allegati, in conformità a quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 
267/2000 (allegato N);  
 
RICHIAMATA la normativa in materia di bilanci degli enti locali (artt. 170, 171, e 174 del d.lgs. 
267/2000) ed il d.lgs.118/2011; 
 
VISTO il regolamento di contabilità vigente presso codesto ente; 
 
VISTI: 

- il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del 
d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213; 
- il parere favorevole reso dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, 
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo 
modificato dall’art. 3.1, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 
213; 

 
PROPONE 

 
1) di approvare, in conformità alle nuove modalità previste dal d.lgs. 118/2011: 

 
–  lo schema di DUP  2019-2021 (allegato A) che costituisce il presupposto programmatorio 

dello schema di bilancio 2019-2021 ed evidenzia i parametri di riscontro della situazione di 
deficitarietà strutturale relativi all’ultimo esercizio approvato; 
  

– lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 (allegato B) alla presente delibera per farne 
parte integrante contenente tutti i documenti previsti dall’allegato 9 al D.Lgs.118/2011; 

 
2) di approvare altresì i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione: 
 

- lo schema di bilancio con articolazione delle entrate per categorie e delle spese per 
macroaggregati secondo il modello dell’all.12 al D.Lgs. 118/2011 (allegato C)  

- la Nota integrativa al bilancio (allegato D); 
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- il Piano degli indicatori (allegato E); 
- l’elenco degli indirizzi internet degli organismi partecipati direttamente dall’Ente da cui si 

rinvengono i bilanci relativi al penultimo anno antecedente l’approvazione del presente 
bilancio ai sensi della lett.a) art.172 D.Lgs.267/2000) (allegato F); 

- I bilanci di esercizio anno 2017 della società Leader Consulting S.C. a r.l (allegato G) e 
della società Distretto del Mobile Livenza S.C. a r.l. in liquidazione (allegato H) , in quanto 
documenti non rinvenibili nei rispettivi siti istituzionali; per quanto riguarda la società 
Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale del coltello S.C. a r.l. in liquidazione 
l’ultimo bilancio approvato risulta essere riferito all’anno 2014; 
 

3) Di dare atto che alla presente è altresì allegato il programma triennale dei lavori pubblici 
2019/2021, il cui schema è stato adottato con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 12 del 24 
aprile 2019 (allegato I e L) 

 
4) Di dare atto che non vi sono oneri derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari 

derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, 
comma 8, D.L. n. 112/08, conv. in legge 133/2008) in quanto la fattispecie non sussiste;  
 

5) di dare atto che alla presente deliberazione sono altresì allegate le Relazioni del Revisore dei 
Conti sul Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021 (allegato M) e sugli schemi 
del bilancio 2019-2021 e degli allegati (allegato N); 

 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della 

L.R. n.21 del 11.12.03 e s.m.i., per consentire al Consiglio Comunale l’approvazione entro il 
termine stabilito dalla normativa. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere  alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da  in data . 
 
 
 

 
 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 

LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO 
  

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021, DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2019-2021 E DEI RELATIVI ALLEGATI OBBLIGATORI. 
N. del. 2019/6 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Unione Territoriale Intercomunale Livenza-
Cansiglio-Cavallo, lì 20/05/2019 

Il Responsabile 
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L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

VISTA la proposta del Responsabile del settore, avente per oggetto "APPROVAZIONE DEL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021, DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2019-2021 E DEI RELATIVI ALLEGATI OBBLIGATORI."; 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del I comma dell’art.49 
del D.lgs. n.267 del 18/8/2000 rilasciati dal Responsabile del Servizio interessato e dal 
Responsabile del Servizio Finanziario;  
Con voto favorevole reso, in forma palese, all’unanimità dei presenti; 

D E L I B E R A 

Di approvare la proposta di deliberazione in merito all’oggetto; 
 
 
Successivamente, con votazione unanime e palese, 
 

D E L I B E R A 
 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
 De Marco Zompit  Ilario   Brocca Dott. Graziano 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 
27/05/2019 al 10/06/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e 
successive modificazioni. 
 
Unione Territoriale Intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo, lì 27/05/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dott. Graziano Brocca 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/05/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  22/05/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Dott. Graziano Brocca 
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