
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 65 d'ord.

OGGETTO: Variazione Bilancio di Previsione 2019-2021

ESTRATTO

dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale Intercomunale nella seduta pubblica di prima
convocazione in data 28 novembre 2019, alle ore 16,10 sotto la Presidenza del Vice Presidente
e Assessore del Comune di Tricesimo aw. ARTICO Federico e con l'assistenza del Segretario,
D.ssa ERCOLANONI Fanny, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES ASS.

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO FABRIS Federico (Vice Sindaco per il
Sindaco LIRUTTI Morena)

x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE MICHELINI Loris x

Presenti N. 5 Assenti N. l
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UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI DEL FRIULI CENTRALE

Premesso che:

- con deliberazione dell'Assemblea n. 19 del 05/09/2019 è stato approvato il Piano dell'Unione
integrato con il DUP e il Bilancio di Previsione 2019/2021;

- con deliberazione dell'Assemblea n. 18 del 05/09/2019 è stato approvato il Rendiconto della
Gestione 2018;

Dato atto che in sede di approvazione del bilancio di previsione, con la deliberazione n. 4/18 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 2019-2021 si riferisce principalmente alle seguenti
esigenze:

- Cessione beni UTI - Regolarizzazioni contabili

- AMBITO - Adeguamento stanziamento fondi regionali abbattimento s.p.i. e trasporto collettivo
disabili e fondi per liquidazione MIA ex LR 13/2019;

- AMBITO Riduzione compartecipazione Comuni ed eliminazione trasferimento all'Azienda
sanitaria per fattorie sociali;

- PERSONALE - Edilizia Scolastica Convenzione Comune/UTI per Dirigente e Commissario nel
2020;

- Progetto Sicurezza - Modifica imputazione dei fondi da parte corrente a c/capitale come da
indicazione della Regione FVG;

Visto l'allegato A) che riassume le variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 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 comunali
dei Comuni costituenti l'UTI Friuli centrale, per la successiva ratifica nei termini di legge;

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, comma l, del D.Lgs n. 267/2000, dal
Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Udine dott.ssa Marina Del Giudice, pareri
conservati agli atti,
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DELIBERA

l) Di approvare le variazioni al bilancio di previsione di cui all'allegato A) parte integrante alla
presente deliberazione;

2) Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio;

3) Di trasmettere al Tesoriere la presente variazione, come risultante da allegato B), per il seguito
di competenza;

4) Di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni per l'acquisizione dei pareri di cui alla L.
26/2014 e ss.mm;

5) Di sottoporre il presente atto alla ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs
267/2000.

6) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di procedere
ordinariamente con la gestione dei servizi nel rispetto delle scadenze.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole unanime 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 stante
l'urgenza di procedere ordinariamente con la gestione dei servizi nel rispetto delle scadenze.

IL VICE PRESIDENTE
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Fede. co ARTICO)

IL SEGRETARIO

(D.ssa Fanny ERCOLANONF)
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