
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTR?ALE

N. 15 d'ord.

OGGETTO: Ratifica deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 59 d'ord. del 16/11/2017 ad
oggetto ?Variazione aì Bilancio di previsione 2017-2019".

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale. Intercomunale
nella seduta pubblica di prima convocazione in data 21 dicembre 2017, alle ore 16.10, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES .1 ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRICESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE HONSELL Furio x



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 59 del 16/1 l/2017, avente ad

oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019?, adottata in via d'urgenza ai sensi
dell'art. 42, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000;

Dato atto che, nei riguardi della deliberazione di cui sopra, sono stati espressi, ai sensi

dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 50 della L.R. 18/2015, i pareri favorevoli del

Dirigente del Servizio Finanziario Programmazione e Controllo del Comune di Udine dott. Marina

Del Giudice:

Dato atto altresì che, sugli aspetti contabili della suddetta proposta di deliberazione, è stato

formulato in data 16 novembre 2017 il motivato giudizio di congruità, coerenza ed attendibilità da

parte del Collegio dei Revisori del Conto, secondo quanto previsto dall'art. 239 del Decreto

Legislativo 267/2000;

Atteso che con nota prot. 47785 del 20/l l/20l71'Unione ha trasmesso ai Comuni aderenti

il provvedimento di cui sopra chiedendo di acquisire i pareri dei rispettivi Consigli comunali, entro

trenta giorni, al fine di poter procedere alla ratifica della suddetta deliberazione entro i termini di

legge;

Viste le delibere con le quali i Comìu'ìi aderenti all'Unione hanno espresso il parere ai sensi

dell'art. 13 comma 11 della L.R. 26/2014 e dell'art. 20 comma 4 dello Statuto dell'UT?, come

segue:

COMtJNE DELIBERA CONSILIARE PARERE

Pozzuolo del Friuli n. 48 del 12/12/2017 = FAVOREVOLE

Tavagnacco n. 44 del 30/11/2017 FAVOREVOLE

Udine n. 91 del 27/1 1/2017 FAVOREVOLE

Preso atto dell'intervento del Sindaco Mossenta il quale informa che il Consiglio comunale

di Pradamano, nella seduta di ieri 20 dicembre 2017, con deliberazione n. 63 ha espresso parere

favorevole alla variazione di bilàncio in argomento;

èJJ
n.0



Preso atto altresì che i Comuni di Campoformido e Tricesimo non hanno comunicato

alcuna decisione in merito e che sono comunque trascorsi i 30 giorni previsti dalla normativa

vigente per l'espressione del parere;

Ritenuto pertanto di procedere alla ratifica della deliberazione in oggetto, dichiarandola

immediatamente eseguibile, stante la necessità di ratifica entro il termine di legge (31 dicembre);

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (e

s.m.i.), dal Direttore dell'Unione, dott. Giuseppe Manto, e conservato agli atti,

DELIBERA

1. di ratificare, acquisiti i pareri dei Consigli comunali come sopra riportati, la deliberazione

dell'Ufficio di Presidenza n. 59 d'ord. del 16/l l/2017, avente ad oggetto ?Variazione al

Bilancio di previsione 2017-201 9";5

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della

Legge Regionale 1l dicembre 2003 n. 21, stante la necessità di ratifica entro il termine di

legge 4el31 dicembre 2017.

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 forrna palese, la presente deliberazione viene altresì

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

IL PRESIDENTE

(Carmine CIPRIANO)




