
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALf

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 12 d'ord

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2016-18, annualità 2017, ai sensi dell'art.
175 comma 5 bis lettera c) del D.Lgs. 267/2000.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
[ntercòmuna[e ne]]a seduta di prima convocazione in data 7 apri]e 2017, a]]e ore 16.00, sotto ]a
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio llonsell e con l'assistenza del Segretario, aw.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'UfHcio di Presidenza:

f

Presenti N. 5 Assenti N. l

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica X  
2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola X  
3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico   X

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca X  
5 TRICESIMO MANSUTTI Andrea X  
6 UDnqE HONSELL Furio X  



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

RICHIAMATI:

il bilancio preventivo dell'alina 2016-2018, approvato con delibera dell'Assemblea n. 8 del l

settembre 2016;

la deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 30 novembre 2016 di Variazione al bilancio di

previsione 2016-201 8, ratificata con atto n. 25 del 30 dicembre 2016;

VISTI:

l'art. 32 comma 4 della L.R. 26/2014 che dispone il trasferimento ai comuni per l'esercizio

in forma associata mediante le Unioni a decorrere dal l aprile, delle funzioni di edilizia

scolastica, già di competenza delle Province;

l'art. 35 commi bis e ter della L.R. 26/2014, che dispone che le risorse umane e strumentali

e finanziarie e i rapporti giuridici sono attribuiti alle Unioni e ai Comuni che non vi

partecipano, secondo gli accordi che tra essi intervengano, mentre gli edifici scolastici sono

attribuiti in proprietà ai Comuni sul cui territorio insistono;

l'art. 32 comma 4 della L.R. 26/2014, che affemìa che nelle more della de6mizione di tali

accordi, tali funzioni sono garantite dall'Unione in cui ha sede il comune più popoloso;

l'art. 43 della L.R. 20/2016, che dispone il mantenimento a carico delle province degli oneri

relativi alla gestione e conduzione degli immobili adibiti a sedi scolastiche fino e non oltre il

30 giugno 2017;

CONSIDERATO che il personale adibito alle fììnzioni di edilizia scolastica viene trasferito

con deconenza aprile 20 1 7 all'UTI Friuli Centrale;

VISTO l'allegato l) "Risorse Umane" alla deliberazione della Giunta Regionale n. 510 del

24 marzo 2017, di approvazione del Piano di subentro nelle fìinzioni della Provincia in materia di

edilizia scolastica;

ACCERTATO che il bilancio di previsione 2016-18 dell'UTI Friuli Centrale prevede per il

2017 stanziamenti di personale proveniente dalla Provincia, ma allocato in differente missione e

programma;

VISTO l'art. 175 c. 5 bis lettera c) del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce all'organo esecutivo

le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese

per il personale;

RITENUTO di procedere alle variazioni relative alle spese di personale, al fine di

pemìettere il pagamento degli stipendi del personale trasferito, in attesa della approvazione del

bilancio di previsione 20 1 7- 1 9;

VISTA la proposta di variazione proposta dal Servizio Personale;

n. 2



VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000, dal

Dirigente del Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo, nonché Responsabile del Servizio

Finanziario, dott. Marina Del Giudice,

DELIB ERA

1) di approvare la variazione, ai sensi dell'art. 1 75 comma 5 bis lettera c) del D.Lgs. 267/2000,

per le motivazioni espresse in premessa, come risultante dagli allegati A) e B) alla presente

deliberazione, parte integrante del presente atto;

2) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di collocare gli

stanziamenti nei competenti missioni e programmi.

Il Presidente apre quindi la votazione in dorma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.
#
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