
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

ione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 49 d'ord.

OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffieio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di Drima convocazione in data i3 0ttObre 2017, alle Ore 15.15, SOtt0prima co?
la Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Fuìio Ho4sell e cón l'assistenza del Segretario
sostituìo, dotí. Roberto Russi e: con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presideììza: 4

N. ªCOMUNE RAPPRESENTANTE PRfES: ÀSS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLOsNicola x

3 PRADAMANO MOSSENI"A Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca X.

5 TRICESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE HONSELL Furip x



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CÈNTRALE

Premesso che:

con de?iberazione dell'Assemblea n. 7 del 26/07/20?7 è staÌo approvato il Piano dell'Unione

integrato con il DUP e il Bilancio di Previsione 201 7/201 9;
coîì deiiberazione dell'Asseîììblea n. 4 del 28/04/2017 è stato approvato il Rendiconto della

Gestione 2016;

Dato atto che in sede di approvazione del bilancio di previsione, con la deliberazione n.

7/20 17 si è dato atto della verifica degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;

Visto che la proposta di variazione al bilancio 2017-2019 si riferisce principalmente alle

seguenti esigenze:

* Assestare le previsioni ì-e?ative agli staììziamentî degli síipendi alla luce della situazione
organizzatiía a oggi riscontrata, tenendo conto delle mancate assunzioni, dejle mobilità e

4

degli spazi assunzionali assicurati dalla Regione per l'Edilizia Scolastìca;

Recepire le variazioni richieste dal Sistema Localè Servizi Sociali, che nelì'insieme
realizzaììo un riduzione delle compartecipazioni a carico dei Comuni rispetto a quanto

inizialmente previsto;

Accertare il maggiore tasferimento riconosciuto.dalla gegione per la gestione dell'F,dilizia
s,colastica ex provinciale, anche a ristoro delle spese mììmrnistraìive rese dail'Unione a
seguito del mancato trasferimento di personale mnministrativo e contabile a supporto del
servizio stesso;

Variare le risorse attribuite ai dirigenti del Servizio Tributi, Sistemi inforînativi e Polizia

Locale, come da loro richieste in relazione all'effettivo andame:nto della gestione di

conìpetenza;

Rideterrninare, ,a seguito delle variazioni richieste, la compartecipazioné a carico degli enti
costituenti l'UTi Friuli Centrale, come da corrispondente coríìunicazione del Direttore

delF'Unione da cui si'evince un importo complessivo di ci'rca 606.000 euro;
í

Prevedere il finaììziamento regionale relativo all'íntesa per lo Sviluppo 2017, così come da

comunicazione del Direttore dell'Unione, d'a gestirsi parzialmente a carico dell'Unione e per

la rimanente quota da parte dei Comuni, previo trasferimento dei fondi;

Dato atto che la Coìììaììdante della Pólizia I,o<:ale ha dichiarató che gli stanziamenti relativi

alle sarìzioni del C.d.S risultano a oggì con@ui rispetto all'andamento dei relativi acceîtarnenti;

Visto l'allegato A) ché riassunìe le variaziorìi di bilancio ai sensi dell'aìt. 175 c. 2 del D.Lgs.

267/2000;



Ritenuto di procedere all'adozione delle succitate variazioni in via d'urgenza, ai sensi

dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di procedere all'acquisizione dei pareri dei

Consigli Cormìnàli dei C.omuni costituenti }'UTI Friuli Centrale, per ?a succ.essiva ratifica nei

ternìini di legge;

Dato atto che, ai sensi dell"art. 19 comma 3 della L.R. 1 8/2015, le UTI non sòno soggette al

raggiungimento degli obiettivi di finmìza pubblica per il 2017;

Visto il parere del Collegio dei Revisori del Conto, ai sensi dell'art. 239 c. 2 del D. Lgs.

267/2000;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e dall'mt. 50 .

della L.R. 1872015, dal I;»irigente del Servizio Fiîìanziario Progranìmazione e Controllo del Cdmune

di Udine, dott. Marina Del Giudice,

DELIBERA

l) diapprovarelevariazionialbilaììciodiprevisiqnedicuiall'a?legatoA)parteintegrantealla

presente deliberazione;

2) di dare atto del peîmanere degli equilibìi di bilancio;

3) ª di trasmettere al Tesoriere la presente variazicne, conìe risultante da allegato B), per il

seguito di competén4:a;

4) di dichiarare IQ presente immediataìnente eseguibile, staníe l'urgenza di sottoporla al parere

dei Consigli Comunali degli enti appartenenti all'Unione Friuli Centrale.

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

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti. .

Ad unanimità di voti, espressi in foriììa palese, la presente deliberazione viene aitresì

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

IL PRESIDENTE IL spg*î,íyìuo

7tìí?,) (Roberto R[jSSí)


