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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma_Friuli Venezia Giulia

N.34d'ord.

OGGETTO: Prelevamento dal Fondo di Riserva 2018.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 27 luglio 2018, alle ore 15.40, sotto la
Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiàrelli e con l'assistenza del
Segretario, aw. Carmine Cipriano, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.IASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 6 Assenti N. O
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

PREMESSO CHE;

con deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 6 luglio 2018 è stato approvato il Piano dell'Unione

integrato con il DUP è il Bilancio di Previsione 2018/2020;

con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 18/05/2018 è stato approvato il Rendiconto della

Gestione 2017;

RAVVISATA la necessità di integrare il Cap. 620 "PRESTAZIONI PROFESSIONALI E

SPECIALISTICHE - PATROCINIO LEGALE" Piano dei Conti 132116 Missione l Programma

11 per l'importo di € 7.450,00 per l'anno 2018 per contenziosi in corso;

RAVVISATA la necessità di integrare il Cap. 1265 "SPESE POSTALI" Piano dei Conti l 3 2

16 2, Missione 3, Programma l, per l'importo di € 60.000,00 per l'anno 2018 e il cap 1255"SPESE
PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (GESTIONE AMM.VA CONTRAVVENZIONI)" Piano dei

Conti l 3 2 160, Missione 3, Programma l, per l'importo di €50.000,00 per l'anno 2018 a fronte

dell'incremento delle spese di notifica delle violazioni Z.T.L. e altre violazioni al Co.dice della

strada;

RITENUTO di procedere alla copertura delle spese in oggetto attingendo alla parte libera dei

Fondo di Riser/a Cap. 6900 (Piano dei Conti l 101 l l Missione 20 programma l) per l'anno

2018 per l'importo di € 117.450,00 (che, dopo la presente operazione ammonta ad €156.560,62) e

di ridurre di pari importo il Cap. 6901 Fondo di Riserva di cassa (Piano dei Conti l 101 l l

Missione 20 programma l);

VISTI i pared favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. l del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 50
della L.R. 18/2015, dal Dirigente del Servizio Finanziario Programmazione e Controllo del Comune
di Udine, dott. Marina Del Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

l. di integrare, mediante prelevamento dal Fondo di Riserva anno 2018 e dal Fondo di Riserva
di cassa anno 2018 i seguenti capp:

Cap. 620 "PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PATROCINIO
LEGALE" Piano dei Conti 132116 Missione l Programma 11 per l'importo di €

7.450,00;
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Cap. 1265 "SPESE POSTALI" Piano dei Conti l 3 2 162 Missione 3 Programma l per
l'importo di € 60.000,00;

cap 1255 "SPESE PER SERVIZI AMMWISTRATP/I (GESTIONE AMM.VA
CONTRAVVENZIONI)" Piano dei Conti l 3 2 160, Missione 3, Programma l, per
l'importo di € 50.000,00.

2. di precisare che la parte libera del Fondo di Riserva Cap. 6900 (Piano dei Conti 110111
Missione 20 programma l) viene conseguentemente ridotta per l'anno 2018 dell'importo di €
117.450,00 (che, dopo la presente operazione aiiimonta ad €156.560,62 e di ridurre di pari
importo per l'anno 2018 il Cap. 6901 Fondo di Riserva di cassa (Piano dei Conti l 101 l l
Missione 20 programma l);

3. di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 166 del D. Igs. 267/2000,
all'Assemblea dell'UTI Friuli centrale;

4. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio;
5. di trasmettere al Tesoriere il presente prelevamento come risultante dall'allegato A), parte

integrante del presente provvedimento, per il seguito di competenza;
6. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della

Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma 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.

IL PRESIDENTE IL, SE(^RE^.RIO
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(Gianluca MAIARELLI) (Carmine CLARIANO)
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