U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U.

Determinazione n. 362

01/08/2018

AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI –
U.O. SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

OGGETTO: GAL CARSO- LAS KRAS: conferimento contributo annuale per costi di gestione ex
art. 11 dello Statuto per l'anno 2018. Impegno e liquidazione di € 1.991,16.
La RESPONSABILE di POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Visti:
- gli artt. 107, 179 e 183 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con i quali sono dettate le norme in
ordine alle funzioni e alle responsabilità della dirigenza degli EE.LL., nonché in materia di
accertamento dell'entrata e di impegno della spesa;
- la Legge Regionale Friuli Venezia Giulia, del 12 dicembre 2014, n. 26 avente ad oggetto:
“Riordino del sistema Regione – Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e successive modifiche
ed integrazioni, con la quale è stato ridefinito l'assetto ordinamentale del sistema delle Autonomie
Locali, per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta,
nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale;
- la Legge Regionale 9 dicembre 2016, n. 20 “Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia
e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015,
18/2015 e 10/2016”;
- lo Statuto dell'Unione Intercomunale Giuliana – -XOLMVND 0HGREþLQVND7HULWRULDOQD 8QLMD 87.I.
Giuliana – Julijska MTU), così come modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 7
del 29/12/2016;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 37 del 14.12.2017 ad oggetto: “Organizzazione per
l'anno 2018 delle funzioni dell'Unione Intercomunale Giuliana – -XOLMVND0HGREþLQVND7HULWRULDOQD
Unija o da questi esercitate” e la successiva deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n° 18 dd.
28.06.2018 con cui sono stati modificati funzionigramma e macrostruttura dell’UTI GiulianaJulijska MTU;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 13 dd. 11.05.2018, esecutiva a termini di legge,
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avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2018-2020 e allegati. Approvazione”;
- la determinazione n. 127 dd. 28.12.2017 con la quale, a partire dal 1.01.2018 e fino al 31.12.2018
ha confermato all'arch. Adriana Cappiello l'incarico di responsabile della posizione organizzativa
relativa all'Unità Operativa Sviluppo e Pianificazione Territoriale, fatta salva la cessazione
anticipata dell'assegnazione delle funzioni in considerazione di eventuali modifiche normative o del
mutato assetto dell'U.T.I. Giuliana;
Ricordato che, a decorrere dall'esercizio 2015, gli Enti Locali della Regione Friuli Venezia Giulia
adottano le disposizioni e i principi contabili contenuti nel d.lgs. 118/2011, in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili, assicurando la completa applicazione a decorrere
dall'esercizio 2016, cRVuFRPHULFKLDPDWRDLFRPPLHGHOO DUWGHOOD/5 OHJJH
finanziaria 2015);
Dato atto che, a seguito del Piano di subentro previsto dall’art. 4, comma 1 bis, della legge
regionale n°20/2016 è stato adottato il decreto del Commissario Liquidatore della Provincia di
Trieste n° 35 dd. 14.06.2017, approvato con deliberazione di Giunta regionale n°1152
dd.23.06.2017, a seguito del quale l’UTI Giuliana-Juiljska MTU è subentrata nelle funzioni
esercitate dall’ex Comunità montana del Carso in capo alla Provincia di Trieste e pertanto anche
nella gestione delle attività relative al funzionamento del GAL ed alla attribuzione delle quote di
partecipazioni societarie a decorrere dal 1 luglio 2017;
Posto che la Provincia di Trieste con determinazione dirigenziale n°234 dd. 29.06.2017 aveva
liquidato ancora il contributo per i costi di gestione relativi all’annualità 2017;
Visti gli esiti dell'assemblea dei soci del GAL CARSO - LAS KRAS tenutasi in data 26 aprile 2018
nel corso della quale è stato deliberato, allo scopo di assicurare la funzionale operatività del GAL
CARSO - LAS KRAS, l’importo da versare da parte dei soci corrispondente alle quote annuali di
partecipazione al Fondo consortile per sostenere i costi derivanti dalle spese di gestione, come da
art. 2615 ter del C.C. e come da art. 11 dello Statuto;
Visto il verbale dell’assemblea dei soci del 26 aprile 2018 con il quale è stato approvato il bilancio
2017 e il bilancio di previsione 2018 e dal quale risulta il costo di gestione a carico dei soci per
complessivi € 9.941,17, cifra poi suddivisa in base alla percentuale di proprietà delle azioni, che per
l’UTI Giuliana--XOLMVND078FRUULVSRQGHDOO¶LPSRUWRGL¼ GHOOHTXRWHVRFLHWDULH 
Dato atto che l’importo di € 1.991,16 trova copertura nel capitolo di spesa n°62104001 del
bilancio 2018 ad oggetto: “Gruppo azione locale- GAL Carso- Fondo consortile” P. F.
n°1.04.03.02.001 ad oggetto: “Trasferimenti correnti ad altre imprese partecipate”;
DETERMINA

Con i presupposti e per i motivi in fatto e diritto esplicitati in premessa:
1. Di impegnare per la società consortile GAL CARSO – LAS KRAS l’importo di € 1.991,16
per le spese di gestione dell’esercizio 2018, al capitolo spesa n°62104001 del bilancio 2018
ad oggetto: “Gruppo azione locale- GAL Carso- Fondo consortile” P. F. n°1.04.03.02.001 ad
oggetto: “Trasferimenti correnti ad altre imprese partecipate”;
2. Di dare atto che la spesa avverrà secondo il seguente cronoprogramma sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n°118 e s.m. e i.:
Anno di competenza
Anno di imputazione
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2018

€ 1.991,16

2018

€ 1.991,16

totale

€ 1.991,16

totale

€ 1.991,16

3. Di liquidare alla società consortile GAL CARSO – LAS KRAS l’importo di € 1.991,16 per
le spese di gestione dell’esercizio 2018, come da risultanze documentali approvate
dall’assemblea dei soci in data 26 aprile 2018 e successive conservate in atti;
4. Di emettere un mandato di pagamento a favore del GAL CARSO – LAS KRAS per
l'importo pari a € 1.991,16 che trova copertura al capitolo spesa n°62104001 del bilancio
2018 ad oggetto: “Gruppo azione locale- GAL Carso- Fondo consortile” P. F.
n°1.04.03.02.001 ad oggetto: “Trasferimenti correnti ad altre imprese partecipate”;
5. Di liquidare al GALCarso-LAS Kras Scarl, come riportato ai punti precedenti del
dispositivo, secondo le modalità riportate nel modello allegato A) alla presente
determinazione e che ne forma parte integrante e sostanziale;
6. Di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi alla presente determinazione in attuazione
del D. Lgs. 33/2013 art.10;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1.19 della L.R.
21/2003, come sostituito da art. 17.12 a), b) L.R. 17 dd. 24.05.2004 disponendone la relativa
pubblicazione all’albo on line dell’Ente.

La Responsabile di Posizione Organizzativa
Adriana Cappiello
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