
 

 

 

 

AFFARI GENERALI 

Determinazione n. 1037  Del 04-12-2018 

OGGETTO: Liquidazione della quota di partecipazione al fondo di dotazione ai sensi dell’art. 5 dello 

Statuto dell’Autorità d’ambito ATO Centrale Friuli - Accertamento di entrata. – ACC 337/2018 

Il Titolare di P.O. 
 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 29 del 29.03.2018 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento 

Unico di Programmazione 2018/2020 e Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 87 del 30.03.2018 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2018 - 2020”; 

- della Giunta Comunale n. 141 del 17.05.2018 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei 

residui al 31.12.2017 e conseguente variazione al bilancio di previsione 2018/2020”; 

 

RICHIAMATA la “Convenzione per la costituzione del Consorzio tra gli Enti locali ricadenti 

nell’Ambito territoriale ottimale” n. 442 Rep. del 18/10/2006 del Comune di Udine, che all’art. 1 dispone 

quanto segue: al fine di organizzare il servizio idrico integrato nonché di svolgere le funzioni di 

programmazione e controllo della gestione del servizio medesimo ai sensi della Legge del 5 gennaio 1994 

n.36, attuata con Legge regionale del 23 giugno 2005, n.13 Enti locali di cui all’art. 2, ricadenti 

nell’ambito territoriale ottimale (ATO) denominato “Autorità d’Ambito ATO Cenrale Friuli”, hanno 

convenuto di costituire un Consorzio secondo lo Statuto parte integrante della succitata Convenzione; 

DATO ATTO che:  

- ai sensi dell’art. 2 della Convenzione del 18/10/2006, in conformità della individuazione degli 

ambiti territoriali ottimali operata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Legge regionale n. 

13/2005, il Comune di Lignano Sabbiadoro ha aderito e sottoscritto la suddetta Convenzione; 

- all’art. 3 della citata Convenzione sono state determinate le quote di partecipazione degli Enti 

locali ed è stata stabilita per il Comune di Lignano Sabbiadoro una quota pari a 0,89456451; 

RICHIAMATO l’art. 5 della Convenzione il quale dispone quanto segue: 
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- comma 1: il Consorzio ha un fondo di dotazione di € 200.000,00 costituito da quote nominative ed 

indivisibili sottoscritte dagli Enti locali proporzionalmente alle percentuali di partecipazione di cui 

all’art. 3 comma 6, con arrotondamento all’unità di euro; 

- comma 5: alla cessazione o in caso di scioglimento dell’Autorità di ambito il suo patrimonio è 

trasferito agli enti consorziati in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione; 

VISTA la Legge Regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante “Organizzazione delle funzioni relative al 

servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, in particolare: 

- l’art. 23, comma 1, secondo cui l’ “AUSIR è istituita a far data dal 1 gennaio 2017 ed è operativa 

con la nomina del Direttore Generale ai sensi dell’art.10”;  

- l’art. 23, comma 2, secondo cui “dal 1 gennaio 2017 le Consulte d’ambito sono poste in 

liquidazione” e secondo cui “le funzioni esercitate dalle Consulte d’Ambito sono trasferite in capo 

all’AUSIR ad avvenuta nomina del Direttore generale ai sensi dell’articolo 10, fermo restando 

quanto disposto dall’art. 25 comma 2”; 

VISTO il Verbale di deliberazione n. 2/18 dd. 17.01.2018 dell’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti 

(AUSIR) nel quale è stato nominato il Direttore Generale dell’AUSIR; 

RICHIAMATA la nota prot. 40343 del 08/11/2018 con cui l’Autorità d’ambito ATO Centrale 

comunicava all’Ente la liquidazione della quota di partecipazione al fondo di dotazione pari al 

0,89456451, ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L.R. n.5 del 15/04/2016, per l’importo di € 1.789,13; 

RITENUTO, pertanto, di accertare la somma di € 1.789,13 al cod. 3.05.99.99.999 cap. 1339 denominato 

“Settore Affari Generali – Proventi diversi“ del Bilancio 2018;  

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. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

- il Regolamento comunale di Contabilità; 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n.48 del 3 aprile 2014; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di accertare, per i motivi esposti nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, l’entrata relativa alla liquidazione all’Ente della quota di partecipazione al fondo di 

dotazione dell’Autorità d’Ambito ATO Centrale Friuli pari al 0,89456451, ai sensi dell’art. 5 dello 

Statuto di ATO Centrale Friuli, per l’importo di € 1.789,13, con le modalità di seguito indicate: 



Capitolo 

Descrizione completa con 

indicazione fonte di finanziamento 

se presente 

Codice bilancio Importo 
Bilancio di 

riferimento. 

1339 
SETTORE AFFARI GENERALI: 

PROVENTI DIVERSI 
3.05.99.99.999 € 1.789,13 2018 

Soggetto 

Autorità d’Ambito ATO Centrale Friuli 

Viale Europa Unita n. 141 – 33100 Udine 

Cod. Fisc./P.IVA: 94100270308 / 02582810301 

Codice 10201 

 
2) di approvare il seguente cronoprogramma di entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di 

cui al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili): 

ENTRATA - CAP.: 1339 

Anno imputazione Anno di riscossione 

Anno Importo (€) Anno/MESE Importo (€) 

2018  2018  

2018 1.789,13 2018  

TOTALE: 1.179,84         TOTALE:  

 
3) di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Il Titolare di P. O. dell’U.O. Atti Assistenza Organi 

Istituzionali Consulenza Legale 

                                                                     Dott.ssa Natascia Rinaldi 

 

 

 

 

 

 


