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

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 

 

Deliberazione n. 17 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017. 

 

Allegati: 4 

 

L'anno 2018, il giorno 28del mese di giugno, alle ore 12:30, nella sede di Piazza Vittorio Veneto 4 
a Trieste presso la Sala della Presidenya, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci, per discutere sugli 
argomenti iscritti all'ordine del giorno. 

 

Risultano: 

 

  Presente / Assente 

Dipiazza Roberto Presidente Assemblea dei Sindaci Presente 

Bussani Francesco Vice  Sindaco Comune di Muggia - delegato Presente 

Klun Sandy Componente Assemblea dei Sindaci Presente 

Hrovatin Monica Componente Assemblea dei Sindaci Presente 

Pisani Marko Componente Assemblea dei Sindaci Presente 

Pallotta Daniela Componente Assemblea dei Sindaci Presente 

   

 

 

Assiste il Segretario UTI Carbone  Antonio Maria. 

 

Assiste altresì il Direttore Generale Silla Mauro 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Dipiazza  Roberto nella 

sua qualità di Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno 

e su questi l'Assemblea dei Sindaci, con voti unanimi espressi a scrutinio palese ed accertati nelle 

forme di legge e, sempre all'unanimità dichiarata immediatamente eseguibile, adotta la seguente 

deliberazione: 
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Unione Territoriale Intercomunale GIULIANA -JULIJSKA MTU 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017. 
 

LASSEMBLEA DELL'UNIONE 
 
Viste  le seguenti disposizioni di legge: 

 

 il D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e s.m.i. 
(TUEL);   

 il D. Lgs. 126/2014 Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118, recante 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 artt. 1 e 2 della 

L. 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i. ; 

 la L.R. 26/2014 Riordino del sistema Regionale-Autonomie locali nel Friuli Venezia 

Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni 

amministrative e  s.m.i. ; 

 lo Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana- Julijska Medobinska Teritorialna 
Unija; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni dell Assemblea dei Sindaci dell Unione, esecutive a termini 

di legge: 

  la n. 1 dd. 26 aprile 2016, ad oggetto: Avvio dell Unione Territoriale Intercomunale ai 

sensi dell articolo 56 quater, commi 1 e 3, della L.R. 26/2014, come modificata dall art. 36, 

comma 3, della L.R. 3/2016  Nomina del Presidente. 

 la n. 8 dd. 29.12.2016, ad oggetto: Organizzazione per l anno 2017 delle funzioni dell

Unione Territoriale Intercomunale Giuliana-Julijska Medobcinska Teritorialna Unija o da 

questa esercitate. ; 

 la n. 21 dd. 04.09.2017, ad oggetto: Piano triennale del fabbisogno di personale 2017  

2019 e rideterminazione dotazione organica. ; 

 la n. 27 dd. 29.09.2017, ad oggetto: Bilancio di previsione 2017-2019 e Allegati  

Approvazione. ; 

Considerato che: 

 

 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal 
D.Lgs.126/2014, il rendiconto della gestione è deliberato  entro il 30 aprile dell'anno 
successivo e si compone del Conto di bilancio, del Conto economico e del Conto del 
patrimonio; 

 

 ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000 il rendiconto è completato dalla relazione 
illustrativa dell'attività dell'Ente;  

 

Richiamata altresì la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 30 dd. 28/11/2017 con la quale è 
stata approvata la prima variazione del bilancio di previsione 2017-2019 comprendente il controllo 
della salvaguardia degli equilibri;  
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Dato atto che: 

 con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 16 dd. 28 /06/2018 si è provveduto al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel 
conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno 
comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, nonchè 
della corretta imputazione a bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del 
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 con la sopra richiamata deliberazione l'Assemblea dei Sindaci ha altresì approvato la 
variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato a valere sul bilancio 2017-2019, 
ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

 il Tesoriere dell'Uti ,  Unicredit S.p.A,  ha reso il conto nei termini previsti dall articolo 226 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il rendiconto 2017 chiude con risultati contabili 
concordanti con quelli del Tesoriere; 

 i conti presentati dagli agenti contabili a denaro e materia sono corrispondenti alle 
risultanze della 

 contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale; 

 da apposita verifica con tutti i servizi dell'Ente, non si sono evidenziati debiti fuori bilancio 
da finanziare e riconoscere alla data del 31 dicembre 2017; 

 

Rilevato che: 

 

- le risultanze del rendiconto della gestione 2017 sono le seguenti: 

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 RESIDUI  COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1  gennaio   0,00 

Riscossioni 0,00 23.671.201,70 23.671.201,70 

Pagamenti 0,00 7.140.452,55 7.140.452,55 

Saldo cassa al 31 dicembre   16.530.749,15 

Residui attivi 0,00 3.530.059,14 3.530.059,14 

Residui passivi 0,00 3.278.674,86 3.278.674,86 

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 

  45.227,19 

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale 

  5.033.582,51 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2017 

  11.703.323,73 

 

- il risultato di amministrazione è così determinato: 

 

COMPOSIZIONER DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICMEBRE 2017 

Parte accantonata 0,00 

Parte vincolata 11.438.005,89 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 10.518.939,35 

Vincoli derivanti da trasferimenti 919.066,54 
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Parte destinata agli investimenti 0,00 

Totale parte disponibile 265.317,84 

Dato atto che: 

 

 le Unioni territoriali intercomunali saranno tenute al raggiungimento degli obiettivi di finanza 

pubblica solo a decorrere dall anno 2024 (LR 18/2015, art. 19, comma 3, come modificato 

dall art. 9, comma 18 della LR 44/2017) e pertanto, per l'esercizio 2017 l'Unione non è 

tenuta a produrre evidenza del rispetto del saldo di finanza pubblica;  

 

 è stata prodotta la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile 
finanziario dalla quale risulta l'indicatore di tempestività dei pagamenti effettuati 
nell'esercizio ed altresì che non sono stati effettuati  pagamenti relativi a transazioni 
commerciali dopo la scadenza dei termini previsti dal Dlgs 231/2002; 

 

 non è stato costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità, non sussistendone, allo stato, i  
presupposti;   

 

 sono stati predisposti i prospetti ministeriali relativi alla suddivisione per missioni e 
programmi sia del fondo pluriennale vincolato che delle risultanze economiche; 

 

 le rilevazioni degli indicatori generali di gestione finanziaria e l'attestazione relativa ai 
parametri di individuazione degli enti deficitari di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 
18.2.2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 55 dd. 6.3.2013, risultano tutti negativi, 
come da tabella contenuta nell'allegato C)  facente parte integrante del presente 
provvedimento; 

 

Rilevato che: 

 

 le risultanze del conto economico, come da modello di cui all'all. 10 al D.Lgs. 118/2011 
sono le seguenti: 

 

Risultato della  gestione 272.864,00 

Risultato della gestione finanziaria 10.524,79 

Risultato della gestione straordinaria -76.956,65 

Risultato della gestione prima delle imposte 206.432,14 

Risultato dell'esercizio complessivo 182.736,94 

 

 per la redazione del Conto economico 2017 si è adottato il criterio della competenza 
economico-patrimoniale di cui all'all. 4/3 D. Lgs. 118/2011; 

 il Conto del Patrimonio, redatto in conformità ai criteri di cui al nuovo principio contabile 
succitato, presenta una consistenza patrimoniale netta di euro 2.377.029,79; 

 le voci relative ai  beni immobili e alle partecipazioni sono illustrate nella relazione allegata 
al presente provvedimento e le poste finanziarie del Conto del Patrimonio trovano 
corrispondenza nel Conto del Bilancio; 

 la consistenza finale delle immobilizzazioni immateriali e materiali trova riscontro nelle 
risultanze d'inventario ; 

 in applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale n. 4/3, il valore dei 
beni demaniali e patrimoniali indisponibili e culturali iscritti nell'attivo patrimoniale  è 
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destinato per pari importo tra le riserve del patrimonio netto; 

 

Visti: 
- il conto del Tesoriere trasmesso in data  30.1.2018   relativo alla gestione di cassa al 31 
dicembre 2017 che dimostra un saldo di € 16.530.749,15 di cui € 13.668.161,18 vincolato; 
- il prospetto dei dati SIOPE al 31 dicembre 2017; 
- i conti resi dai consegnatari dei beni patrimoniali e dagli agenti contabili a denaro sottoscritti dagli 
stessi e presentati entro i termini di legge; 

 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e in particolare l'allegato 10 schema di rendiconto; 

 

Vista la seguente documentazione: 

 

a) il Conto del bilancio, il Conto del patrimonio e  il Conto economico, contenuti nell' allegato A) 
facente parte integrante del presente provvedimento, precisando che il Conto del bilancio 
comprende i documenti di seguito indicati, come previsti dai modelli ministeriali : 

 

- esposizione entrate per tipologie;  

- quadro riassuntivo entrate per titoli;  

 - esposizione spese per programmi;  

 - quadro riassuntivo spese per missioni;  

 - quadro riassuntivo spese per titoli;  

 - quadro generale riassuntivo;  

 - verifica equilibri; 

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;  

 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato;  

 - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  

-  il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;  

- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;  

-  la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi;  

-  la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi;  

- il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali;  

- il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 

- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 

b)  la relazione al rendiconto , redatta ai sensi degli artt. 151, 6 comma, e 231 del D.Lgs. 267/2000 
e art. 11 del D.Lgs. 118/2011, allegato B) facente parte integrante del presente provvedimento; 
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c) i seguenti ulteriori documenti previsti dall'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, dall'art. 227 , 
comma 5 del TUEL, dall'art. 16, comma 26 del DL 138/2011 e dall'art. 193, comma 2 del TUEL , 
tutti contenuti nell' allegato C) facente parte integrante del presente provvedimento: 

 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

 il prospetto dei dati Siope; 

 l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;  

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

 il prospetto contenente l'attestazione dei tempi di pagamento art. 41 D.L. 66/2014; 

Rilevato che non sono state sostenute spese di rappresentanza da parte dell'Uti UTI Giuliana – 
Julijska nell'esercizio 2017;  

Rilevato altresì che l' Uti UTI Giuliana – Julijska non eroga servizi a domanda individuale e non 
incassa proventi da sanzioni per violazione del codice della strada e pertanto non è tenuta a 
produrre le relative dichiarazioni e rendicontazioni; 

 

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori quale risulta dalla relazione del 17 maggio 
2018, allegato D) facente parte integrante del presente provvedimento;   

 

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile 

dell'Area Servizi Finanziari e Tecnici; 

 

Posto in votazione il documento per alzata di mano, alla presenza di 6 Componenti, il Presidente 

dell'Assemblea ne proclama l esito: favorevoli 6, contrari /, astenuti / - Unanimità;  

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il rendiconto della gestione dell'UTI Giuliana – Julijska per l'esercizio 2017 nelle 
risultanze contabili indicate nel Conto del bilancio, nel Conto del patrimonio e nel Conto economico 
contenuti nell' allegato A) facente parte integrante del presente provvedimento, precisando che il 
Conto del bilancio comprende i documenti di seguito indicati, come previsti dai modelli ministeriali : 

- esposizione entrate per tipologie;  

- quadro riassuntivo entrate per titoli;  

 - esposizione spese per programmi;  

 - quadro riassuntivo spese per missioni;  

 - quadro riassuntivo spese per titoli;  

 - quadro generale riassuntivo;  

 - verifica equilibri; 

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;  

 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato;  

 - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  

-  il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;  
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- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;  

-  la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi;  

-  la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi;  

- il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali;  

- il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 

2) di approvare la relazione al rendiconto , redatta ai sensi degli artt. 151, 6 comma, e 231 del 
D.Lgs. 267/2000 e art. 11 del D.Lgs. 118/2011, allegato B) facente parte integrante del presente 
provvedimento; 

 

3) di approvare i seguenti ulteriori documenti previsti dall'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, 
dall'art. 227 , comma 5 del TUEL, dall'art. 16, comma 26 del DL 138/2011 e dall'art. 193, comma 2 
del TUEL , tutti contenuti nell' allegato C) facente parte integrante del presente provvedimento: 
- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

- il prospetto dei dati Siope; 

- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;  

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;  

- il prospetto contenente l'attestazione dei tempi di pagamento art. 41 D.L. 66/2014; 

 
4) di destinare, in applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale n. 4.3,  a 
fondo di riserva, l'importo complessivo di euro 2.051.877,83 di cui: 

– euro 182.736,94 pari all'utile di esercizio conseguito 

– euro 1.869.140,89 pari al valore dei beni demaniali , patrimoniali indisponibili e di valore 
storico culturale iscritti ad inventario. 

 

5) di prendere atto del parere favorevole espresso del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato D); 

6)  di prendere atto dei pareri espressi dai Consigli comunali aderenti all Unione, ai sensi dell art. 

13, comma 9, dello Statuto;  

7) di comunicare copia del presente provvedimento al Tesoriere dell Ente, per le annotazioni di 

sua competenza; 

8) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Bilanci del sito istituzionale,così come 

previsto dall'art. 174 c. 4 del decreto legislativo n. 267/2000 e sull'Albo on line dell'Ente; 

 

 

Successivamente, riscontrata l urgenza del caso ai sensi dell art. 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21, 

con apposita votazione, espressa per alzata di mano, la presente viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, con 6 voti favorevoli, / contrari, / astenuti, come proclamato dal Presidente 
dell'Assemblea. 



 
 

AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI - U.O. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

DELIBERAZIONE N. 17 DD. 28/06/2018 

8 di 17 

 
SKUP INA UNIJE 

 
ZADEVA: ODOBRITEV OBRA UNA POSLOVANJA ZA LETO 2017 
 
Po pregledu  slede ih zakonskih dolo il: 

 Z.U. 267/2000 Poenotenega besedila Zakonov o Ureditvi krajevnih ustanov in p.s.d. 
(PBKU);   

 Z.U. 126/2014 Dolo ila o dopolnitvi in popravkih Z.U. t. 118 z dne 23. junija 2011, ki 

zadeva dolo ila glede usklajevanja knjigovodskih sistemov in osnutkov prora unov De

el, krajevnih ustanov in njihovih organov, v spo tovanju 1. in 2. lena zakona t. 42 z 

dne 5. Maja 2009  in p.s.d. ; 

  D.Z. 26/2014 Preureditev sistema De ela  Krajevne samouprave v de eli Furlaniji 

Julijski krajini. Ureditev Medob inskih teritorialnih unij in prerazporeditev upravnih funkcij  

in p.s.d.;    

  Statuta Julijske Medob inske Teritorialne Unije; 
 
Po priklicu slede ih sklepov skup ine upanov unije, izvršilnih po zakonu: 

 št. 1 z dne 26. aprila 2016, na zadevo: Spro itev Medob inske teritorialne Unije v smislu 

1. in 3. odstavka 56. lena D.Z. 26/2014, kot je bil spremenjen s 3. odstavkom 36. lena 

D.Z. 3/2016  Imenovanje Predsednika  

 št. 8 z dne 29.12.2016, na zadevo: Organizacija za leto 2017 funkcij Julijske Medob

inske Teritorialna Unije ali funkcij, ki jih le-ta izvaja. ; 

 št. 21 z dne 04.09.2017, na zadevo: Zaposlitev osebja, ki prihaja iz Pokrajine Trst  Dolo

itev prve organizacijske maktostrukture in potreba po zaposlovanju za troletje 2017-2019. 

Odobritev troletnega na rta za zaposlovanje. ; 

 št. 27 z dne 29.09.2017, na zadevo: Prora unske ocene za leta 2017-2019 in Priloge - 

Odobritev. ; 

 
Ob upoštevanju, da: 
 
- v smislu 227. lena Z.U. 267/2000, kot je bil spremenjen z Z.U. 118/2011 in z Z.U. 126/2014, se 
obra un poslovanja sklepa do 30. aprila leta, ki sledi in sestoji iz Prora unskega ra una, Izkaza 
poslovnega izida in Premo enjskega ra una; 
 
- v smislu lenov 151 in 231 Z.U. 267/2000 obra un dopolnjuje opisno poro ilo o dejavnosti 
Ustanove; 
 
Nadalje, po priklicu sklepa Skup ine upanov št. 30 z dne 28.11.2017 s katerim se je odobrilo prvo 
spremembo prora unskih ocen 2017-2019, ki vklju uje tudi nadzor nad za ito ravnovesij; 
 
Dano na znanje, da: 
- se je s sklepom Skup ine upanov št.  16  z dne  28/06/2018   postopalo s ponovno 
ugotovitvijo obstoje ih aktivnih in pasivnih preostankov ob koncu poslovnega leta, ki se jih vpiše v 
prora unski ra un ob predhodnem preverjanju, za vsakega, razlogov, ki so privedli do njihovega 
rtanja oziroma razlogov, ki omogo ijo njihovo ohranitev, ter pravilne vknji be v bilanco po na inih 

navedenih v 4. odstavku 3. lena Z.U. št. 118 in poznejših spremembah, v skladu s lenom 228 Z.U. 
št. 267 z dne 18. avgusta 2000; 
- z zgoraj priklicanim sklepom je Skup ina upanov tudi odobrila spremembo pri nalo bah 
vezanega ve letnega sklada ki se navezuje na prora un 2017-2019 v smislu 3. in 4. lena Z.U. 
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118/2011, kot je bila sprememnjena z Z.U. 126/2014; 
- Zakladnik Medob inske unije, dru ba Unicredit d.d., je izstavila ra un v roku predvidenemu po 
226. lenu Z.U. št. 267 z dne 18. avgusta 2000 in obra un 2017 se zaklju uje z ra unovodskimi 
izidi, ki so v skladu z izidi Zakladnika;  
- ra uni, ki so jih predstavili ra unovodski izvedenci v denarju in blagu, sovpadajo z izsledki 
finan nega in ekonomsko-premo enjskega ra unovodstva; 
- na podlagi posebnega preverjanja z vsemi slu bami Ustanove, se ni ugotovilo dolgov izven 
prora una, ki bi jih bilo treba financirati in priznati na datum 31. decembra 2017; 
 

Ob ugotovitvi, da: 

- so izsledki obra una poslovanja za leto 2017 slede i: 
 

DOKAZNA RAZPREDELNICA UPRAVNEGA IZIDA 

 PREOSTANKI PRISTOJNOSTI SKUPNO 

Blagajni ki skad dne 1. januarja   0,00 

Izterjatve 0,00 23.671.201,70 23.671.201,70 

Pla ila 0,00 7.140.452,55 7.140.452,55 

Blagajni ki saldo dne 31. decembra   16.530.749,15 

Aktivni preostanki 0,00 3.530.059,14 3.530.059,14 

Pasivni preostanki 0,00 3.278.674,86 3.278.674,86 

Ve letni vezani sklad za teko e stro ke   45.227,19 

Ve letni vezani sklad za stro ke kapitalskih 

nalo b 

  5.033.582,51 

UPRAVNI REZULTAT DNE 31. 
DECEMBRA 2017 

  11.703.323,73 

 

- upravni rezultat se dolo a kot sledi: 

 

SESTAVA UPRAVNEGA REZULTATA DNE 31. DECEMBRA 2017 

Prihranki 0,00 

Vezani dele  11.438.005,89 

Obveze, ki izhajajo iz zakonov in ra unovodskih na el 10.518.939,35 

Obveze, ki izhajajo iz prenosov 919.066,54 

Dele  namenjen nalo bam 0,00 

Skupno razpolo ljivi dele  265.317,84 

 

Dano na znanje da: 

 

- Medob inske teritorialne unije bodo morale dose i cilje javnih financ samo od leta 2024 dalje (DZ 

18/2015, l. 19, odstavek 3, kot je bil spremenjen z 18. odstavkom 9. lena DZ 44/2017) in zato, za 
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poslovno leto 2017 Unija ni dol na predlo iti izsledke o spoštovanju salda javnih financ; 

 

- se je sestavilo izjavo, ki sta jo podpisala pravni predstavnik in odgovorni za finan no slu o, iz 

katere izhaja pokazatelj pravo asnosti izpla il izvedenih v teku leta in tudi, da se ni izvedlo izpla il 

za trgovske prenose po zapadlosti rokov predvidenih po Z.U. 231/2002; 

 

- se ni ustanovilo sklada za kredite dvomljive izterljivosti, v kolikor trenutno ni predpogojev za 
njegovo ustanovitev;   

 

- se je pripravilo ministrske razpredelnice s porazdelitvijo po misijah in programih tako ve letnega 

sklada kot ekonomskih izsledkov; 

 

- raziskave splo nih pokazateljev finan nega upravljanja in potrdilo o parametrih za dolo itev 

ustanov v stanju deficita, o katerih je govora v Odloku Ministrstva za notranje zadeve z dne 

18.02.2013, objavljen v Uradnem listu t. 55 z dne 6.3.2013, dajeta oba negativne izsledke, kot 

izhaja iz razpredelnice vsebovane v prilogi C), kit vori sestavni del pri ujo ega ukrepa; 

 

Ob ugotovitvi, da: 

 

 so izkazi poslovnega izida, kot izhaja iz razpredelnice v prilogi t. 10 Z.U. 118/2011, slede i: 

 

Rezultat upravljanja 272.864,00 

Rezultat finan nega vodenja  10.524,79 

Rezultat izrednega upravljanja -76.956,65 

Rezultat upravljanja pred davki 206.432,14 

Skupni rezultat poslovanja 182.736,94 

 

 za sestavo izkaza poslovnega izida za leto 2017 se je sprejelo kriterij 

ekonomsko-premo enjske pristojnosti naveden v prilogi 4/3 Z.U. 118/2011; 

 Premo enjski ra un, sestavljen v skladu s kriteriji vsebovanimi v novem zgoraj omenjenem 

ra unovodskem na elu, ka e na isto premo enjsko stanje v vi ini evrov 2.377.029,79; 

 postavke, ki se nana ajo na nepremi nine in na soudele be so opisane v poro ilu, ki je 

prilo eno pri ujo emu ukrepu in finan ne postavke Premo enjskega ra una soupadajo s 

prora unskim ra unom; 

 kon no stanje nematerialnih in materialnih imobilizacij, sovpada s izsledki inventure; 

 v izvajanju na ela ekonomsko-premo enjskega knjigovodstva t. 4/3, je vrednost 

nerazpolo ljivih dr avnih in premo enjskih dobrin, ter kulturnih dobrin vpisanih v aktivo 

premo enja, v enakem znesku vklju ena med rezerve istega premo enja; 

 

 

Po pregledu: 

ra una Zakladnika posredovanega dne 30.01.2018 o poslovanju blagajne na dan 31. 
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decembra 2017, ki ka e na saldov vi ini \ 16.530.749,15 od katerih \ 13.668.161,18 

vezanih; 
preglednice podatkov SIOPE na dan 31. decembra 2017; 

ra unov, ki so jih predstavili prejemniki premo enjskih dobrin in ra unovodske agencije za 

denar,  in so jih le-ti podpisali ter predstavili v zakonsko predvidenih rokih; 

 

Po pregledu Z.U. 118/2011 in predvsem priloge 10 - osnutek obra una; 

 

Po pregledu slede ih dokumentov: 

 

a) Prora unskega ra una, Premo enjskega ra una in Izkaza poslovnega izida, vsebovanih v 

prilogi A), ki tvori sestavni del pri ujo ega ukrepa, s pojasnilom, da prora unski ra un vsebuje 

dokumente, ki so navedeni v nadaljevanju, kot predvidevajo ministrski obrazci: 

 

izpostavitev prihodkov lo enih po tipologijah; 

povzetek prihodkov po naslovih; 

izpostavitev stro kov po programih; 

povzetek stro kov po misijah; 

povzetek stro kov po naslovih; 

splo ni povzetek; 

preverjanje ravnovesij; 
dokazna preglednica upravnega rezultata; 

preglednica, ki vsebuje  sestavo, po misijah in programih, ve letnega vezanega sklada;  

preglednica o sestavi sklada za kredite dvomljive izterljivosti; 
preglednica ugotavljanj obveznosti po naslovih, tipologijah in kategorijah; 
preglednica obvez po misijah, programih in makroagregatih;  

dokazna preglednica ugotavljanj sprejetih v teko em letu in v prej njih letih, ki se jih je pripisalo 

poznej im letom; 

dokazna preglednica obvez sprejetih v teko em letu in v prej njih letih, ki se jih je pripisalo 

poznej im letom; 

preglednica stro kov za uporabo prispevkov in prenosov s strani evropskih in mednarodnih 

organov;  

preglednica stro kov za izvajanje funkciji, za katere de ele poobla ajo ob ine;  

na rt pokazateljev in rezultatov bilance; 

 

b) poro ilo o obra unu, sestavljena v smislu 6. odstavka 151. lena in 231. lena Z.U. 267/2000 ter 

11. lena Z.U. 118/2011, priloge B), ki tvori sestavni del pri ujo ega ukrepa; 

 

c) slede ih dodatnih dokumentov, ki jih predvidevajo 4. odstavek 11. lena Z.U. 118/2011, 5. 

odstavek 227. lena. PBKU, 26. odstavek 16. lena U.-Z. 138/2011 in 2. odstavek 193. lena 

PBKU, ki so vsi vsebovani v prilogi C), ki tvori sestavni del pri ujo ega ukrepa: 
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 predstavitvena preglednica stro kov za misijo; 

 preglednica podatkov Siope; 

 seznam aktivnih in pasivnih preostankov, ki izhajajo iz poslovnih let pred letom pristojnosti, 

lo enih po letu in po naslovih; 

 preglednica parametrov o ugotovitvi stanja strukturnega deficita; 

 preglednica s potrditvijo asovnic izpla il na podlagi 41. lena U.-Z. 66/2014; 

 

Ob ugotovitvi, da Julijska MTU  ni imela reprezentan nih stro kov v poslovnem letu 2017; 

 

Obenem, ob ugotovitvi, da Julijska MTU ne ponuje storitev na individualno pro njo in ne prejema 

prihodkov od sankcij zaradi kr itve cestnega zakonika, ter da zato ni dol na sestaviti 

odgovarjajo ih izjav in obra unov; 

 

Po pregledu ugodnega mnenja Zbora Revizorjev, kot izhaja iz poro ila z dne 17/05/2018, priloga 

D), ki tvori sestavni del pri ujo ega ukrepa;   

 

Po pregledu ugodnih mnenj, ki jih je izrazil Odgovorni Oddelka za Finan ne in Tehni ne slu be 

glede tehni ne in knjigovodske pravilnosti; 

 

Po postavitvi dokumenta na glasovanje z dvigom rok, v prisotnosti 6 upanov, predsednik 
skup ine razglasi izid glasovanja: 
glasujejo za 6, proti /, se vzdr ijo / - Soglasno. 

 
SKLENE 

 

1) da odobri obra un poslovanja Julijske MTU za leto 2017, s knjigovodskimi izidi navedenimi v 

Prora unskem ra unu, Premo enjskem ra unu in Izkazu poslovnega izida, vsebovanih v prilogi A), 

ki tvori sestavni del pri ujo ega ukrepa, s pojasnilom, da prora unski ra un vsebuje dokumente, ki 

so navedeni v nadaljevanju, kot predvidevajo ministrski obrazci: 

 

izpostavitev prihodkov lo enih po tipologijah;  

povzetek prihodkov po naslovih; 

izpostavitev stro kov po programih;  

povzetek stro kov po misijah;  

povzetek stro kov po naslovih;  

splo ni povzetek;  

preverjanje ravnovesij; 
dokazna preglednica upravnega rezultata;  

preglednica, ki vsebuje  sestavo, po misijah in programih, ve letnega vezanega sklada;  

preglednica o sestavi sklada za kredite dvomljive izterljivosti;  

preglednica ugotavljanj obveznosti po naslovih, tipologijah in kategorijah;  

preglednica obvez po misijah, programih in makroagregatih;  
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dokazna preglednica ugotavljanj sprejetih v teko em letu in v prej njih letih, ki se jih je pripisalo 

poznej im letom; 

dokazna preglednica obvez sprejetih v teko em letu in v prej njih letih, ki se jih je pripisalo 

poznej im letom; 

preglednica stro kov za uporabo prispevkov in prenosov s strani evropskih in mednarodnih 

organov;  

preglednica stro kov za izvajanje funkciji, za katere de ele poobla ajo ob ine;  

na rt pokazateljev in rezultatov bilance;  

 

2) da odobri poro ilo o obra unu, sestavljeno v smislu 6. odstavka 151. lena in 231. lena Z.U. 

267/2000 ter 11. lena Z.U. 118/2011, priloge B), ki tvori sestavni del pri ujo ega ukrepa; 

 

3) da odobri slede e dodatne dokumente, ki jih predvidevajo 4. odstavek 11. lena Z.U. 118/2011, 

5. odstavek 227. lena. PBKU, 26. odstavek 16. lena U.-Z. 138/2011 in 2. odstavek 193. lena 

PBKU, ki so vsi vsebovani v prilogi C), ki tvori sestavni del pri ujo ega ukrepa: 

 

predstavitvena preglednica stro kov za misijo; 

preglednica podatkov Siope; 
seznam aktivnih in pasivnih preostankov, ki izhajajo iz poslovnih let pred letom pristojnosti, 

lo enih po letu in po naslovih; 

preglednica parametrov o ugotovitvi stanja strukturnega deficita; 

preglednica s potrditvijo asovnic izpla il na podlagi 41. lena U.-Z. 66/2014; 

 

4) da nameni, v izvajanju na ela ekonomsko-premo enjskega knjigovodstva t. 4.3. rezervnemu 

skladu, skupno vsoto evrov 2.051.877,83 od katerih: 

 

evrov 182.736,94 odgovarja pridobljenemu dobi ku v poslovnem letu; 

evrov 1.869.140,89 odgovarja vrednosti nerazpolo ljivih dr avnih in premo enjskih dobrin, ter 

kulturno zgodovinskega pomena, ki so vpisani v inventar. 

 

5) da sprejme na znanje ugodno mnenje, ki ga je izrazil Zbor Revizorjev Ra unov (Priloga D); 

 

6) da sprejme na znanje mnenja, ki so jih izrazili Ob inski sveti ob in vklju enih v Unijo, v smislu 9. 

odstavka 13. lena Statuta; 

 

7) da posreduje kopijo pri ujo ega ukrepa Zakladniku Ustanove, za pripise, ki so v njegovi 

pristojnosti; 

 

8) da objavi pri ujo i ukrep v prostoru Bilanci  na institucionalni spletni strani, kot to 

predvideva 4. odstavek 174. lena Zakonske Uredbe t. 267/2000 in na spletno Oglasno desko 

Ustanove; 
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Naknadno, ob ugotovitvi nujnosti v smislu 1. lena D.Z. . 21 z dne 11.12.2003, s posebnim 

glasovanjem, izra nim z dvigom rok, pri ujo i sklep se razglasi za takoj izvr jivega s 6 glasovi 

za, 0 proti, 0 vzdr nimi, kot je to razglasil predsednik skup ine.  
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     U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE/PREDLOG SKLEPA: APPROVAZIONE DEL 

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017. 

 

N. /Št. 2018 / 17 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

MNENJE O TEHNI NI PRAVILNOSTI 

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 del T.U.E.E.L.L., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

V smislu 1. odst. 49, l. Zd.O. 267/00 P.B.K.U, izra amo ugodno mnenje glede tehni ne 
pravilnosti predloga sklepa. 

 

Trieste, lì/ Trst, dne 28 maggio    2018 

 

 
Il Dirigente 

  Fulvio Della Vedova 
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        U.T.I. GIULIANA – JULIJSKA M.T.U. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE/PREDLOG SKLEPA: APPROVAZIONE DEL 

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017. 

 

N. / Št.2018 / 17 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

MNENJE O KNJIGOVODSKI PRAVILNOSTI 

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 del T.U.E.E.L.L., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
V smislu 1. odst. 49, l. Zd.O. 267/00 P.B.K.U, izra amo ugodno mnenje glede 
knjigovodske pravilnosti predloga sklepa. 
 

 

Trieste, lì //Trst, dne  06 giugno    2018 

 

 Il Dirigente 

  Fulvio Della Vedova 
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Letto, confermato e sottoscritto,  

 

Il Presidente Il Segretario UTI 

 Dipiazza  Roberto  Carbone  Antonio Maria 
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