
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Frinii Venezia Giulia

N. 69 d'ord.

OGGETTO: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 - Piano degli obiettivi.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 14 dicembre 2018, alle ore 15.10, sotto
la Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, aw. Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

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. 5 Assenti N. l



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 6 luglio 2018, con la quale sono

stati approvati il Piano dell'Unione integrato con il Documento Unico di Programmazione e il

Bilancio di Previsione 2018/2020 e le successive variazioni al bilancio di previsione;

Richiamata la propria deliberazione n. 33 del 27 luglio 2018 di approvazione del Piano

esecutivo di gestione 2018/2020- parte finanziaria e le successive variazioni;

Richiamata la propria deliberazione n. 36 del 3 agosto 2018 con la quale è stato approvato il

Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 - Piano degli obiettivi, completo degli obiettivi, delle

attività consolidate, delle opere pubbliche e delle risorse umane, assegnati a ciascun Dirigente;

Viste le proposte di modifica al Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 - Piano degli

obiettivi contenute nell'allegato A) della presente deliberazione;

Visto il Regolamento relativo all'istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione

dell'UTI Friuli Centrale e dei Comuni aderenti approvato con deliberazione dell'Ufficio di

Presidenza a dell'UTI del Friuli Centrale n. 28 del 29 giugno 2017;

Considerate le funzioni attribuite all'01 V con il regolamento sopraccitato;

Vista la validazione dell'01 V relativamente alle proposte di modifica;

Ritenuto di accogliere in parte le proposte di modifica al Piano Esecutivo di Gestione 2018-

2020 - Piano degli obiettivi, elencate nell'allegato A) alla presente deliberazione;

Visto l'art. 175 comma 9 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.

18/08/2000 n. 267), ai sensi del quale le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione possono essere

adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000, dal

Direttore Generale ad interim, aw. Cannine Cipriano e conservato agli atti;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta aspetti contabili,

DELIBERA

l. di accogliere in parte le proposte di modifica al Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 -

Piano degli obiettivi elencate nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente

provvedimento;

2. di 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.
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