
ìJNNONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

igne Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 49 d'ord.

OGGETTO: Varíazioììe al Bilaììeio di previsione 20ì7-20i9,

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffieio Ji Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 13 ottobre 2017, alle ore 15.15, sotto
la Presidenza del Sindaeo di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario
sostituto, dotí. Roberío Russi e eon l'interverìto dei seguerìti coìnpoì-ieììti dell'Uft-ìcio di
Presidenza:

N. ªCOMUNE }<APPRESENTANTE PRES .1 ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Moniea x

2 POZZUOLO DEL FRIULI aI?URELLO Nicola X

3 PRADAMAN-O MOSSENTA Enrico x

=1 TAVAG.NACC0 MAIARELLI Gianluca X.

5 TRICESIMO ARTICO Federieo X

6 UDINE HONSELL Furio x



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che:

* eondeliberazionedell"Assemblean.7del26/07/20l7èstatoapprovatoilPianodell"Unione

integrato con il DUP e iì Bilancio di Previsioîìe 201 7/201 9;

e condeiibeì-azionedell'Asseìnbleaîì.4del28/04/20l7èstatoapprovatoilRendicontodelìa

Gestione 2016:
5

Dato atto che in sede di approvazione del bilancio di previsione, con la deliberazione n.

7/20 17 si è dato atto della verifica degli equilibri ai sensi dell'aìt. 193 del D. Lgs. 267/2000;

Visto che la proposta di variazione al ìbilancio 2017-2019 si riferisce principalmente alle

segìîenti esigenze:

* Assestare le previsioni ì-elative agli stanziarnenti degli stipendi alla luce della situazione

organizzativa a oggi riscontrata, tenendo eonto dellc ìììancate assunzieni, deile mobilità e

degli spazi assunzionali assicurati dalla Regione per l'EdiÌizia Scolastica;
@ Recepire le variazioni richieste dal Sistema Loeale Servizi Sociali, che nell'insieme

reaìizzano un riduzione delìe compartecipazioni a carico dei Comuni rispetto a quanto

inizialmente previsto;

* Accertare il maggiore trasferimento riconosciuto dalla Regione per la gestione dell'Edilizia

scolastica ex provinciale. anche a ristoro delle spese amministrative rese daìl"Unione a

seguito del mancato trasferimento di personale amnninistrativo e contabile a supporto del

servizio stesso;

* Variare le rìsorse attribuite ai dirigenti del Servizio Tributi, Sistemi inforìììativi e Polizia

Locale, eome da ìoro richieste in relazione all'effettivo andamento della gestione di

competenza;

* Rideterminare, a seguito delle variazioni richieste, la compartecipazione a carico degli enti

costituerìti 1'UTI Friuli Centrale, come da corrispondente comunicazioì'ìe del Direttore

dell'Unione da eui si evince un importo complessivo di circa 606.000 euro;

* Prevedereilfinanziamentoregionaierelativoall'IntesaperloSviluppo2017,cosìcomeda

comunigazione del Direttore dell'Unione, da gestirsi parzialmente a earico aell'Unione e per

]a rimanerìíe quota da paìie dei Comuni, previo trasferimento dei fondi;

Dato atto clìe la Cornaì'ìdante della Polizia Locale l'ìa dichiarato che gli starìziamenti relativi

alle sanzioì'ìi del C.d.S risultano a oggi congrui rispetto all'andamento dei relativi accertamenti;

Visto l'allegato A) che riassuì'ne le variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 2 del D.Lgs.

267/2000;

A



Ritenuto di procedere all'adozione delle suceitate variazioni in via d'urgenza, ai sensi

dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di proeedere all'acquisizione dei pareri dei

Comsigli Comunaii de Comuni costituenti ì'UTN Friì.iì.i Centrale, per la successiva ratifica nei

termini di ?egge;

Dato atto ehe. ai sensi dell'art. 19 coìnma 3 della L.R. 1 8/2015, le UTI non sono soggette al
5

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il 201 7;

Visto il parere del Collegio dei Revisori del Conto, ai sensi dell'art. 239 c. 2 del D. Lgs.

267/2000;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 50

della L.R. 1872015, dal I)irigente del Servizio Finanziario Progranìnìazione e Controllo del Cdmune

di Udiììe, dott. Marina Del Giudice,

DELIBERA

l) d.iappro'varelevariazionialbilanciodiprevisionedieuiall'allegatoA)parteintegrantealla

ì?resente deliberazione:

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilaneio;

3) ' di t'rasmettere al Tesoriere la presente variaz:îone, COme risultante da allegato B), per il
seguito di eompetenza;

4) di dichiarare la presente imì'nediatamente eseguibile, stante l'urgenza di sottoporla al parere

dei Consigii Comunali degìi enti appaìtenenti all'Unione Friuli Centrale.

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

ottiene il voto favorevole all'unaniì'rìità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata imrnediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e suceessive modificazioni.

IL PRESIDENTE o

(Roberto RUS5ìl')




