
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTR?ALE

Regione Autonoma Friuli Verìezia Giulia

N. 8 d'ord.

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2016-2018

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale

nella seduta pubblica di prima convocazione in data 1 settembre 2016, aue ore 15.00 , sotto
la Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Fuìaio Honsell e con l'assistenza del Segretario, aìrv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:



L'ASSEMBLEA DELL'U.T.I. del FRIULI CENTRALE

Premesso che:

La L.R. 26/14 e s.m.i. prevede l'avvio delle funzioni trasferite alle UTI con decorrenza l

luglio 2016;

Con deliberazione n. 4 del 17 giugno 2016 sono state, da ultimo, individuate le funzioni

da trasferire all'UTJ Friuli Centrale con decorrenza 1 luglio;

L'art. 50 della L.R. 18/15 prevede che le UTI si avvalgarìo del Servizio Finarìziario e

dell'Orgarìo di Revisione Economico Finarìziaria del Comune con il maggior numero di

abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'UTÌ stessa;

Visto che con deliberazione n. 6 del 15 luglio 2016, l'Assemblea ha approvato lo schema di

Bilancio di Previsione 2016-2018, parte integrarìte alla presente deliberazione;

Rilevato che:

o I dati di bilancio mostrano una situazione di pareggio finanziario complessivo, come

disposto dall'art. 162, c. 6, del TUEL, approvato con D. Lgs 267/2000;

o Il ?Fondo di Riserva? e il?Fondo di Riserva di Cassa ? risultano previsto nei limiti di

quarìto indicato dall'art. 166 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000;

Q Il ?Fondo svalutazione crediti? non risulta previsto in relazione alla natura delle entrate

dell'Unione, rappresentate, al momento esclusivarrìente da trasferimenti da Regione e

Comuni;

Dato atto che il tesoriere dell'Ente è individuato nell'istituto di Credito Unicredit Banca

S.p.A, Tesoriere del Comune di Udine, con deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 151uglio 201 6;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 7 del 22 luglio 2016, avente per

oggetto ?Acquisizione del personale del Comììne di Udine - Definizione dotazione orgarìica;

Visto il parere del Collegio dei Revisori del Conto, reso in data 19/07/2016, parte integrarìte

alla presente deliberazione e depositato agli atti d'ufficio;

Visto che i Consigli Comunali di Udine, Tavagnacco, Carrìpoforrnido, Pozzuolo del Friuli,

Pradamano harìno reso il parere favorevole entro i termini di legge;

Considerato che, successivamente all'avvio dell'iter per l'acquisizione dei pareri da parte dei

Consigli Comurìali, l'art. 9 cornrna 47 della L.R. 14 del 12 agosto 2016 ha modificato l'aìt. 29 c. 2

della L.R. 26/2015, stabilendo che per l'approvazione del primo bilarìcio dell'UTÌ, l'Assemblea

prescinde dal parere dei Consigli Comunali;

Ritenuto quindi di procedere con l'approvazione del Documento Contabile in oggetto;



Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'aìt. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente
del Servizio Finanziario, del Comurìe di Udine, dott. Marina Del Giudice,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Bilancio di Previsione 2016-2018,
che forma parte integrante del presente atto,

2) di dare atto che il bilancio sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente

www.uti.friulicentrale.it/sezione amministrazione trasparente/bilanci.

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter avviare
l'attività dell'Ente nei termini stabiliti.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che
ottiene 5 voti favorevoli.

Ad ì.uìarìimità di voti, espressi in forrrìa palese, la presente deliberazione viene altresì

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


