
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

N. 72 d'ord.

OGGETTO: Variazione al PEG 2017-2019.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 15 dicembre 2017, alle ore 16.15, sotto
la Presidenza del Sind@co di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento 4ei meguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRÀLE

VISTA la delibera dell'Assemblea dell'UTÌ Friuli Centrale n. 7 del 26/07/2017 con la quale

è stato approvato il Piano dell'Unione integrato con il DUP 201 7/2019 e il Bilancio di Previsione

201 7/2019 e successive variazioni;

VISTA la delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'UTÌ Friuli Centrale n. 35 del 26/07/2017
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con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 - parte finmìziaria e

successive VariaziOni;

RICHIAMATE le note della Provincia di Udine - tìn. Protocollo 2017/9523-9526 del

0l.12.20l7 e 05.l2.20l7 - che indicaììo l'importo di spettanza dell'UTÌ Friuli Centrale relati'ro al

rimborso delle spese dell'edilizia scolastica - Art. 43 L.R. 20/2016, per la quale si rende necessaria

la seguente variazione al Peg 2017-2019:

Cap. 1580 "TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

(GESTIONE EDIF}CI SCUOLE SUPERIORI)" (Piaíìo dei conti I.4.l.2.O - Missione 4

programrrìa 2 - Res Ing. Faììtini) aumemo di € 200.000,00;

Cap. 1538 ?ENERGIA ELETTRICA" (Piano dei Conti 1.3.2.5.4 - Missione 4 Programma 2

- Res. Ing. Fantini) diminuzione di € 200.000,00;

VISTO l'allegato A) che riepiloga le variazioni indicate in premessa;

VISTI i pareri favorew>li, espressi ai sensi dell'aff. 49, c. 1 del D. Lgs 267/2000 e dall'art.

50 della L.R. 18/2015, dal Dirigente del Servizio Finaììziario Programmazione e Controllo del

Comune di Udine, dott. Marina Del Giudice, e conservati agli atti

DELIBERÀ

1. di modificare mediarìte vàriazione al PEG 2017/2019 lo starìziamento dei capitoli sotto

riportati :

a.

b.

Cap. 1580 "TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

(GESTIONE EDIFICI SCUOLE SUPERIORI)" (Piano dei conti 1.4.1.2.0

Mi.ssioúe 4 prograínma 2 - Res Ing. Fantini) aumento di € 200.000,00;

Cap. 1538 "ENERGIA ELETTRICA? (Piano dei Conti 1.3.2.5.4 - Missione 4

Programma 2 - Res. Ing. Fantini) diminuzione di € 200.000,00;



2. di dare atto delle modifiche agli stanziamenti del PEG 2017/2019 come specificato

nell'allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento;

3. di comunicare le modifiche di cui al punto 1 al dirigente resppnsabile.

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

ottiene il voto íavorevole all'unanimità dei presenti.
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Ad ììnanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

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

IL PRESIDENTE IL sì$4T4ìì;uo

(Furio HONSf,LL) (Carmìne CIPRIANO)




