
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALf

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 23 d)ord

OGGETTO: Modifica al piano triennale dei lavori pubblici e conseguentevariazionedi
bilancio di previsione 2019-2021.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella sedutadi prima convocazione in data 7 novembre 2019, alle ore 15,40, sotto

la Presidenza del Presidente e Sindaco del Comune di Udine, Prof. Pietro Fontanini, e con

l 'assistenzadel Segretario,dott.ssaFanny Ercolanoni, econ l'intervento deiseguenticomponenti
dell'Assemblea:

PresentiN. 5 Assenti N. l

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES ASS.

 CAMPOFORMIDO FURLANI Erika X  
2 POZZUOLODEL FRIULI LODOLODenis  X

3 PRADAMANO MOSSENTAEnrico X  
4 TAVAGNACCO FABRIS FEDERICO(Vice Sindacosu

delegadel SindacoLIRU'H'l Moreno

X  
5 TRICESIMO ARTICOFederico X  
6 UDINE FONTANINI PIETRO X T



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premessoche

- con propriadeliberazionen. 19del 05/09/2019 è statoapprovatoil Pianodell'Unione integrato

con il DUP e il Bilancio di Previsione2019/2021;

- con propria deliberazione n. 18 del 05/09/2019 è stato approvato il Rendiconto della Gestione

Dato atto che in sededi approvazionedel bilancio di previsione, con la deliberazionen. 4/18 si è

dato atto della veri6lca degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;

2018

Vista la proposta di modifica del DUP nella parte relativa al Piano Triennale delle Opere

Pubbliche approvatacon deliberazionedell'UDP n. 56 del lO.l0.2019, relativa in paHicolarea

interventi presso]TTC Malignani e il Liceo Marinelli di Udine, comeda allegatoA) alla presente

deliberazione;

Dato atto checonseguentementerisulta necessarioapportarele relative variazionial bilancio

2019-2021dì cui all'allegato B), ai sensidell'art. 175c. 2 del D.Lgs267/2000;\

Consideratoche la propostaè stata inviata dall'Unione ai Comuni aderenti, in data 14.10.20 19 e

che gli stessinon hanno comunicato alcunadecisione in merito;

Atteso che sonodecorsi i venti giomi previsti dalla normativa regionale per poter procederecon

l'approvazione della variazione in oggetto;

VISTI i pareri favorevoli espressiai sensidell'art. 49,comma1,del D.Lgs.267/2000

dalla ResponsabileEdilizia ScolasticaGeom. Alessandro Pischiutti e dalla Responsabiledel

Servizio Finanziario dott.ssaMarina Del Giudice, pareri conservati agli att

Visto il pareredel Collegio dei Revisori del Conto, ai sensidell'art, 239 c. 2 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) Di approvare, le modifiche al DUP nella parte relativa al Piano Triennale delle Opere Pubbliche

cui all'allegato A) parte integrantealla presentedeliberazione e le conseguenti variazioni di bilancio

di cui all'allegato B), ai sensidell'art.175 c. 2 delD.Lgs 267/2000,parteintegrante;

2) Di dare atto del permaneredegli equilibri di bilancio;



3) Di dare atto che i dati di interesse del Tesoriere sono compresi nell'allegato C);

4) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere ordinariamente

con i lavori di cui in premessa.

Presidente apre quindi la votazione in fomìa palese sulla deliberazione di cui sopra che ottiene il

voto favorevole unanime dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressiin fomìa palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata

immediatamente eseguibile, ai sensidella L.R. 21/2003 e successivemodificazioni.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

(Pro/. Pietro FONTANINI) (~FannyERCOLANONI)


