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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO 2017



PREMESSA 

La legge regionale 26/2014 “Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 

Ordinamento delle Unioni Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” ridisegna 

l’assetto degli enti locali della Regione ridefinendo le funzioni e le competenze agli stessi assegnate. 

Gradualmente, nell’arco del triennio 2016-2018, alcune funzioni di competenza comunale devono essere 

trasferite alle Unioni:  

 le funzioni di cui all’art. 26 saranno a regime esercitate obbligatoriamente tramite l’Unione, ai cui 

organi competono le decisioni; 

 le funzioni di cui all’art. 27 saranno esercitate avvalendosi degli uffici dell’Unione o in forma 

associata mediante convenzione tra Comuni. In tal caso la competenza decisionale riguardanti le 

funzioni resta in capo agli organi comunali; 

 l’art. 28   prevede che i Comuni possano delegare all’Unione di appartenenza ulteriori funzioni e 

servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dagli art. 26 e 27. 

La legge regionale n. 3 dell’11 marzo 2016 di riordino delle funzioni delle Province interviene nell’ambito 

del riordino delle funzioni degli enti locali avviato dalla LR 26/2014, disponendo la costituzione di diritto 

delle UTI dal 15 aprile 2016 tra i soli Comuni i cui Consigli comunali abbiano approvato entro tale termine lo 

statuto. 

In particolare l’Unione del Livenza-Cansiglio-Cavallo risulta attualmente costituita dai soli Comuni di Aviano, 

Budoia e Caneva, mentre risultano non aderenti i Comuni di Sacile, Brugnera, Polcenigo, a cui si dovrà 

aggiungere il Comune di Fontanafredda.  

Infatti, l’art. 9 della Legge regionale 28 dicembre 2017, n.44 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-

2020”, di modifica dell’ articolo 56 ter della legge regionale 26/2014, ha previsto significative novità 

riconoscendo al Comune di Fontanafredda di spostarsi dall’ambito territoriale dell’UTI Noncello a quella 

dell’UTI Livenza Cansiglio Cavallo entro il 31.12.2018. 

Per completare il quadro, si evidenzia che le UTI costituite in ambito montano sono subentrate in parte alle 

Comunità Montane, soppresse nel luglio 2016, nella funzione aggregativa dei Comuni per fornire servizi 

territoriali e politiche di area vasta. 

In tale contesto le Comunità Montane hanno sottoposto alla Regione il piano di Successione e subentro, in 

cui le UTI sono alcuni tra gli enti successori e subentranti alle medesime. 

Il piano di successione della Comunità Montana del Friuli occidentale, che coinvolge come destinatari 3 Enti 

(UTI del Livenza, UTI delle Valli e Dolomiti Friulane, Comune di Polcenigo), vede l’UTI del Livenza 

destinataria di un dipendente, che nel corso del 2016 è stato temporaneamente in servizio all’UTI delle Valli 

e Dolomiti Friulane, della “Malga del medico” (fabbricato +terreni) e delle seguenti partecipazioni 

societarie: 

1) Società cooperativa a r.l Legno Servizi (quota 1,28% da ripartire tra UTI delle Valli e Dolomiti 

Friulane e del Livenza in base alla popolazione delle 2 UTI); 

2) Società leader Consulting scarl (quota del 64,99% da ripartire tra le 2 UTI in base alla popolazione); 

3) Società Montagna leader scarl (quota del 44,07% da ripartire tra le 2 UTI in base al n^ abitanti).  

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2017&legge=44&fx=&lista=1&lang=ita
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=26#art56ter


Da rilevare che il Piano Stralcio sopra citato non prevede criteri di successione relativamente alla Società 

Consortile a r.l Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale del coltello (A.S.D.I) ( 15% la quota di 

partecipazione dell’ex Comunità Montana). 

Quest’ultima società non è stata pertanto considerata ai fini della predisposizione degli atti collegati al 

rendiconto, nelle more dei necessari approfondimenti.  

Nel corso del 2017 l’attività dell’Unione, attraverso l’Assemblea costituita dai Sindaci dei 3 Comuni 

aderenti, si è prevalentemente concentrata sugli adempimenti necessari al fine di consentire l’avvio del 

funzionamento del nuovo Ente, con riguardo alla struttura organizzativa dello stesso, alle problematiche 

legate al passaggio delle funzioni comunali in gestione associata UTI, secondo le tempistiche individuate 

dalla norma regionale e non ultime alle problematiche legate al passaggio del Servizio socio assistenziale 

6.1 dall’ente gestore, comune di Sacile, all’UTI Livenza Cansiglio Cavallo. 

In particolare l’Assemblea dei Sindaci con la deliberazione n. 56 del 21/12/2017 ha deciso di avviare il 

Servizio gestione del Personale, servizio che si aggiunge ai servizi già avviati negli anni precedenti, in 

particolare quelli relativi a: 

 Servizio elaborazione presentazione di progetti di finanziamento europeo; 

 Catasto; 

 e-gov servizi informatica e statistica 

 programmazione dei fabbisogni (Cuc). 

 Servizi sociali (funzione gestita in avvalimento dal Comune di Sacile) 

 Attività Produttive compreso lo SUAP  

 Programmazione e pianificazione territoriale sovra comunale. 

 

La presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 231 TUEL, si limita a rappresentare i dati riassuntivi della 

gestione finanziaria 2017, in considerazione: 

 dei tempi limitati di gestione del bilancio 2017 approvato in data 15/09/2017 con delibera n. 42; 

 della marginalità delle funzioni transitate in UTI; 

 della mancanza di personale dipendente; 

 della mancata approvazione di un piano dettagliato degli obiettivi; 

 che le UTI per il 2017 sono soggette alla contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell’art. 10 c.6 

della L.R. 24/2016; 

 che le UTI non sono soggette per il periodo 2016-2023 alle norme relative al pareggio di bilancio 

(art. 19 c. 3 della LR 18/2015). 



 GESTIONE FINANZIARIA 

 

Nel corso dell’esercizio finanziario, è stata adottata esclusivamente la delibera dell’Assemblea dei Sindaci 

nr. 52 del 30.11.2017 di Assestamento generale del Bilancio.  

L’esercizio 2017 si chiude con il seguente risultato di amministrazione: 

 

 

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA 

GESTIONE 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 01/01/2017  1.140.495,66 

INCASSI 0 10.250.183,10 10.250.183,10 

PAGAMENTI 22.100,79 5.826.327,12 5.848.427,91 

Saldo di cassa al 31/12/2017 

 

5.542.250,85 

Pagamenti per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31/12 
0 

Fondo cassa al 31/12/2017 5.542.250,85 

RESIDUI ATTIVI 240.991,42 567.444,37 808.435,79 

RESIDUI PASSIVI 0 3.979.621,52 3.979.621,52 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

 

0 

Fondo pluriennale vincolato per spese 

c/capitale 
831.991,37 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 1.539.073,75 

 

 

L’avanzo di amministrazione è così distinto:  

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 

  

A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 1.539.073,75 

PARTE ACCANTONATA  

Fondo Crediti di dubbia esigibilità   0 

Fondo rischi spese legali  0 

Fondo rischi perdite società partecipate ( legge 147/2013 art. 1 c. 550 ss) 0 

B) TOTALE PARTE ACCANTONATA 0 

  



PARTE VINCOLATA  

Vincoli derivanti da leggi o da principi contabili  0 

Vincoli derivanti da trasferimenti, (Fondo ordinario servizi socio-assistenziali) 205.635,16 

 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui  - 

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 790.735,85 - 

Altri vincoli   - 

C) TOTALE PARTE VINCOLATA 205.635,16 

D) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - 

TOTALE PARTE DISPONIBILE (E) = A - B - C -D 542.702,74 

 

Vista la natura esclusiva di trasferimenti delle entrate, non risulta necessario effettuare accantonamenti a 

titolo di Fondo crediti dubbia esigibilità. 

L’avanzo vincolato corrisponde al Fondo ordinario transitorio-quota comunale per i servizi socio-

assistenziali, assoggettato al rispetto delle norme regionali relative e non altrimenti imputabile. 

La quota parte di avanzo di amministrazione destinata agli investimenti ricomprende: 

1. le quote accantonate nell’esercizio e relative agli anni 2016/2017 rispettivamente di € 245.928,22 

ed € 274.807,63 del fondo ordinario investimenti; 

2. per € 240.000,00 quota avanzo di amministrazione vincolato ad investimenti applicato al Bilancio 

2017 e non utilizzato nel corso dell’esercizio. 

Si evidenzia inoltre: 

 che non risultano attestazioni circa l’esistenza di debiti fuori bilancio al 31.12.2017; 

 non risultano sostenute spese di rappresentanza per il 2017; 

 in base all’art. 19 della LR 18/2015 e le Unioni Territoriali sono tenute a decorrere dal 01.01.2024 al 

conseguimento di un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali secondo le modalità 

previste dalla normativa statale e nel rispetto del protocollo d’Intesa Stato-Regione, della riduzione 

del debito e del contenimento della spesa di personale secondo le modalità di cui, rispettivamente 

agli art. 21 e 22 della legge in argomento; 

 in merito alle norme sulla tempestività dei pagamenti, non si sono registrati nel corso del 2016 

debiti nei confronti di imprese. Non è quindi stato predisposto il prospetto attestante l’importo dei 

pagamenti relativi a transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D. 

Lgs. 231/2002, nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33 del D.Lgs. 

33/2013; 



LA GESTIONE FINANZIARIA 2017 IN SINTESI 

 

ENTRATE 
PREVISIONI 

DEFINITIVE 2017 

ACCERTAMENTI 

2017 
INCASSI 2017 

Trasferimenti correnti 10.881.014,55 10.271.931,92 9.719.422,25 

Entrate extratributarie 12.500,00 10.025,00 10.025,00 

Entrate in conto capitale 554.386,85 530.561,55 520.735,85 

Entrate per conto terzi e partite 

di giro 

262.500,00 5.109,00 0 

Totale entrate 13.008.406,48 10.817.627,47 10.250.183,10 

    

SPESE PREVISIONI 

DEFINITIVE 2017 

IMPEGNI 2017 PAGAMENTI 

2017 

Spese correnti 10.863.514,55 9.565.000,23 5.617.414,20 

Spese in conto capitale 1.882.391,93 1.067.830,78 226.013,71 

-di cui: Fondo Pluriennale 

Vincolato 

 831.991,37  

Spese per conto terzi e partite 

di giro 

262.500,00 5.109,00 5.000,00 

Totale spese 13.008.406,48 10.637.940,01 5.848.427,91 

 

Sono mantenuti a consuntivo gli equilibri economico finanziari (entrate correnti > spese correnti). 

É stato attivato il fondo pluriennale vincolato di spesa per l’esercizio 2017 con riferimento a spese di 

investimento. 

ANALISI DELLE ENTRATE 

Entrate correnti 

Le entrate correnti accertate a consuntivo per il 2017 pari ad € 10.271.931,92 sono costituite da :  

 per € 352.945,39 da Trasferimenti Stati al Servizio Sociale dei Comuni; 

 per € 9.273.619,88 da Trasferimenti Regionali al Servizio Sociale dei Comuni; 

 per € 535.150,65 da Trasferimenti Regionali Fondo ordinario transitorio all’UTI; 

 per € 20.000,00 da Trasferimenti Regionali per incentivazione funzioni comunali in UTI (art. 6 c.1 LR. 

18/2015); 

 per € 90.216,00 da Trasferimenti Regionali ex Provincia per volontariato sociale. 

 



Entrate in conto capitale 

L’entrata accertata, pari ad € 530.561,55 è relativa: 

 per € 520.735,85 al fondo ordinario investimenti relativo agli anni 2016 e 2017. Tale importo 

confluisce in avanzo di amministrazione vincolato già applicato al bilancio di previsione 2018-

2020, annualità 2018. Il piano degli interventi è in fase di approvazione da parte 

dell’Assemblea dei Sindaci.  

 per € 9.825,70 quali Trasferimenti Regionali in materia di sicurezza. 

ANALISI DELLA SPESA 

Articolazione della spesa per missioni 

SPESA PREVISIONI 

DEFINITIVE 2017 

IMPEGNI 2017 PAGAMENTI 2017 

Missione 1 Servizi istituzionali e generali, 

di gestione 

185.286,78 24.658,86 42.954,20 

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 33.651,00 9.825,70 0 

Missione 7 Turismo 14.000,00 4.000,00 0 

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell’ambiente 

651,00 651,00 0 

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia 

10.325.863,85 9.420.930,11 5.482.338,81 

Missione 14 Sviluppo economico e 

competitività 

174.536,59 114.760,26 92.121,19 

Missione 18 Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e locali 

1.818.740,93 226.013,71 226.013,71 

Missione 20 Fondi ed accantonamenti 193.176,33 0 0 

Missione 99 Servizi per conto terzi 262.500,00 5.109,00 5.000,00 

TOTALE 13.008.406,48 9.805.948,64 5.848.427,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisi della spesa corrente per macroaggregati 

SPESA PREVISIONI 

DEFINITIVE 

2017  

IMPEGNI  

2017 

Macroaggregato 1 Redditi da lavoro 

dipendente 

62.232,02 0 

Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico 

dell’Ente 

4.832,35 51,00 

Macroaggregato 3 Acquisto di beni e 

servizi 

70.800,00 600,00 

Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti 10.330.063,85 9.424.930,11 

Macroaggregato 9 Rimborsi e poste 

correttive dell’entrata 

201.910,00 139.419,12 

Macroaggregato 10 Altre spese correnti 193.676,33  

TOTALE SPESA CORRENTE 10.863.514,55 9.565.000,23 

 

Con riferimento al macroaggregato 9, i fondi impegnati corrispondono al rimborso a carico dell’Unione 

delle spese di personale (Ufficio Ragioneria, Segreteria e protocollo, Servizi informatici) e funzionamento 

sostenute dai Comuni dell’Unione per l’avvio del nuovo Ente. 

Tale spesa verrà rendicontata a valere sul fondo start up regionale. 

Il macroaggregato 4 ricomprende i fondi impegnati in favore del Comune di Sacile per il funzionamento del 

Servizio Sociale dei Comuni. 

 

Spese di investimento 

 PREVISIONE 

DEFINITIVA 

2017 

IMPEGNI 2017  

Macroaggregato 2 Investimenti fissi e 

lordi e acquisto di terreni 

30,000,00 0 

Macroaggregato 3 Contributi agli 

investimenti 
1.020.400,56 1.067.830,78 

-di cui: Fondo pluriennale vincolato  831.991,37 

 

L’importo impegnato pari ad € 1.067.830,78 è relativo a: 

 per € 226.013,71 Fondo ordinario investimenti impegnato con determinazione nr. 29 del 

12.12.2017 e liquidati entro il 31.12.2017; 



 per € 831.991,37 Fondo ordinario investimenti impegnato con determinazione nr. 29 del 

12.12.2017 e confluito al FPV; 

 per € 9.825,70 per Trasferimenti Regionali per interventi di sicurezza in abitazioni private, 

determinazione nr. 35/2017. 

La spesa complessiva risulta finanziata: 

 per € 1.058.005,08 con avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2016 e vincolato; 

 per € 9.825,70 da trasferimenti regionali vincolati in materia di sicurezza per interventi in abitazioni 

private. 

 

 

LA GESTIONE DI CASSA 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA 
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 01/01/2017 (+)   1.140.495,66 

INCASSI(+) - 10.250.183,10 10.250.183,10 

PAGAMENTI(-) 22.100,79 5.826.327,12 5.848.427,91 

Saldo di cassa al 31/12/2017 -  5.542.250,85 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12 - - - 

Fondo cassa al 31/12/2017 5.542.250,85 

 

La cassa vincolata al 31.12.2017 ammonta a € 4.112.452,64 ed è così composta:  

1) per €    520.735,85 - fondo ordinario investimenti anni 2016/2017; 

2) per € 3.591.716,79 – fondi correnti relativi ai servizi socio assistenziali dei Comuni. 



ELENCO ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI 

Il Piano stralcio della Comunità Montana del Friuli Occidentale ha previsto l’assegnazione all’UTI Livenza di 
quote relative alle seguenti società: 

- Legno e Servizi società cooperativa; 

- Società Leader Consulting S.c.a.r.l; 

- Società Montagna Leader S.c.a.r.l;   

Il Piano Stralcio nulla dice in merito alla successione nelle quote della Società Consortile a r.l Agenzia per lo 
Sviluppo del Distretto Industriale del Coltello (ASDI) in fase di liquidazione. 

 

Partecipata 
Risultato 

esercizio 2016 

Risultato 

esercizio 

2017 

% di 

partecipazione 

UTI Livenza 

Quota avanzo 

accantonato 

in 

Fondo rischi 

società 

partecipate  

Indirizzo internet 

Legno Servizi 

Società 

cooperativa  

2.479,00 1.038,00 0,45 0,00 www.legnoservizi.it 

Leader 

Consulting S.c.a 

r.l. 

14.326,00 10.350,00 22,93 0,00 www.leaderconsulting.org 

Montagna 

Leader  S.c.a r.l. 
-95.385,00 10.355,00 15,79 0,00 www.montagnaleader.org 

 

In relazione all’obbligo di procedere alla verifica dei rapporti di debito/credito reciproco con i 

propri enti strumentali e le società partecipate, non risultano debiti/crediti al 31.12.2017 sulla base 

delle informazioni disponibili. 


