
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 46 d'ord.

OGGETTO: Variazione al PEG 2018 - 2020.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 30 ottobre 2018, alle ore 15.30, 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 ZORZINI Andrea (Vice Sindaco) x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDFSTE MICHELINI Loris (Vice Sindaco) x

Presenti N. 6 Assenti N. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

VISTA la deliberazione dell'assemblea dell'UTI Friuli Centrale n. 4 d'ord. del 06/07/2018

con là quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione
2018/2020;

VISTA la deliberazione dell'Uffìcio di Presidenza n. 33 d'ord. del 27/07/2018 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 -Dotazione finanziaria;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 d'ord. del 03/08/2018 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 - Piano degli obiettivi;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 35 del 27/07/2018 avente ad oggetto
"Variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020";

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 44 del 12/10/2018 avente ad oggetto
"Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020";

CONSIDERATO che è necessario istituire il cap. di spesa n. 1591 "SPESE PER

INDENNIZZI (SPESE NON RICORRENTI)", p.d.f 1.10.5.3.1 - Missione 4 - Progr. 2 - Cofog 92
- Res 2 Fantini;

ATTESO che le variazioni al PEG finanziario conseguenti, sono contenute nell'allegato Sub
A) e Sub B) che formano parte integrante del presente provvedimento;

VISTI i pareri 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.ssa Marina Del Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

l. di approvare le modifiche agli stanziamenti del PEG 2018-2020 a seguito dell'approvazione
delle "Variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020" con deliberazione dell'Ufficio di

Presidenza n. 35 d'ord. del 27/07/2018 e n. 44 del 12/10/2018, come specificato negli
allegati Sub A) e Sub B) che formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di istituire il cap. di spesa n. 1591 "SPESE PER INDENNIZZI (SPESE NON
RICORRENTI)", p.d.f 1.10.5.3.1 - Missione 4 - Progr. 2 - Cofog 92 - Res 2 Fantini;

3. di comunicare le modifiche di cui al punto l a ciascun responsabile;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
della Legge. Regionale 11 dicembre 2003 n. 21, vista l'urgenza di provvedere con gli
adempimenti conseguenti.

Allegati
n.2



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 SErìkFTARIO

(Gianluca MAIARELLI) (Carmine CÌPRlhNO)

Allegati
n.2




