
   

  

Responsabile del procedimento: Salvatore Campo – Tel. : + 39 0432 555 558 
Referenti: 
-  per l’assegnazione dei trasferimenti: Angela Depieri– Tel.: + 39 0432 555 454 
-  per la comunicazione salvaguardia equilibri: Gabriella Chiabudini – Tel. : + 39 0432 555 537 
Fax: + 39 0432 555 578;  
e_mail: finanza.locale@regione.fvg.it 

  

protocollo n. 13146/5.1.3 
 
 
Udine, 12 agosto 2010 

Ai Sindaci dei Comuni della Regione FVG 
Ai Presidenti delle Province della Regione FVG 
LORO SEDI 

 
oggetto: Liquidazione ultima rata trasferimento ordinario e verifica del permanere degli equilibri 
di bilancio degli enti locali della Regione.  

 

 

Si ricorda che la legge regionale 24/2009, nel disciplinare l’erogazione dei trasferimenti 
ordinari agli enti locali, dispone che l’assegnazione dell’ultima rata (ovvero la seconda rata 
per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e la terza rata per i Comuni con 
popolazione superiore a 20.000 abitanti e per le Province) è subordinata all’avvenuta 
approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio, 
da effettuarsi entro il 30 settembre (Dlgs n. 267/2000, art. 193). 

Tale adempimento deve essere comunicato a questo Servizio entro 5 giorni dalla sua 
approvazione (art. 1, comma 10, LR 11 dicembre 2003, n. 21). 

Si rappresenta, altresì, che ai sensi del Dlgs n. 267/2000, art. 193, comma 4, la mancata 
adozione dell’atto di cui sopra è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione 
del bilancio, e che le conseguenze sono quelle previste dal comma 11, dell’articolo 1, della 
legge regionale n. 21/20031, fino al commissariamento dell’Ente. 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti. 

Il Direttore del Servizio Finanza Locale 
Salvatore Campo 

 

                                                 
1 Fino all'approvazione della nuova normativa regionale in materia di ordinamento delle autonomie locali, nel procedimento di 
approvazione del bilancio di previsione, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato 
predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il relativo schema, l'Assessore regionale per le autonomie locali nomina un 
commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio comunale o 
provinciale non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'Assessore regionale per le 
autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua 
approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Dalla data del 
provvedimento sostitutivo inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 
1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione 
dell'Amministrazione regionale) 
 
 
 
 
 


