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Allegato al Rendiconto della gestione 2019 
Elenco indirizzi internet di cui al comma 5, lett. a) dell’art.227 del Tuel 

 
 
Ai sensi del comma 5 lett. a) dell’art.227 del TUEL, al Rendiconto della gestione è allegato 
“l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di 
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e 
dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del 
bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali 
documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati 
nei siti internet indicati nell'elenco”.  
 
In base a quanto stabilito dall’art. 233-bis del TUEL e dal principio contabile Allegato 4/4 al 
D.Lgs.118/2011, gli enti locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, tra i quali rientra il 
Comune di Marano Lagunare, presentano il bilancio consolidato a decorrere dall’esercizio 2018.  
La legge di stabilità 2019, L. 145/2018, art. 1, co. 831, ha dato la possibilità agli enti locali di ridotte 
dimensioni di non predisporre il bilancio consolidato. 
 
Il Comune di Marano Lagunare alla data del penultimo esercizio antecedente il 2019 faceva parte 
della Unione Territoriale Intercomunale Riviera Bassa Friulana, ex L.R. 24/2016. Tutti i dati 
contabili dell’Unione sono consultabili al seguente link 
http://www.rivierabassafriulana.utifvg.it/index.php?id=5064 . 
 
Inoltre, il Comune di Marano Lagunare detiene le seguenti partecipazioni: 
- NET Spa quota di partecipazione 0,6899% - link di pubblicazione dei dati contabili 
http://trasparenza.netaziendapulita.it/trasparenza/bilancio-preventivo-e-consuntivo/  
- CAFC SpA quota di partecipazione 1,7819 – link di pubblicazione dei dati contabili 

https://www.cafcspa.com/index.php/amministrazione-trasparente  
- LI.SA.GEST. SPA quota di partecipazione 1,00 – link di pubblicazione dei dati contabili 
https://www.patrasparente.it/amministrazione_trasparente.php?ID_sezione=13&ID_sottosezion
e=36&pa=20  

 
 

IL TITOLARE P.O. 
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

(Dott. Marco Favot) 
La firma autografa viene sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39 e s.m.i. 
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