UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
ione Autonoma Friuli Venezia Giulia
N. 52 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 19 ottobre 2017, alle ore 17.45, 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'Ufficio di Presidenza:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

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 2017-2019 e approvazione del Bilancio
di Previsione 2017-2019:
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VISTA la delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'UTÌ Friuli Centrale n. 35 del 26.07.2017

con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 201 7/20 19 - parte finanziaria;
VISTA la delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'UTÍ Friuli Centrale n. 49 del 13.10.2017

avente ad oggetto ?Variazione al Bilancio di Previsione 201 7/201 9?;
ATTESO che le variazioni al PEG finanziario conseguenti, sono contenute nell'allegato sub

A) che forma parte integrante del presente provvedimento;
VISTO l'allegato sub B), che forma parte integrante del presente provvedimento, che riporta
ulteriori variazioni a seguito dell'assunzione del responsabile del Servizio ?Sistema Locale dei
Servizi Sociali? dott. Antonio Impagnatiello;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal
Dirigente del Servizio Finarìziario, dott. Marina Del Giudice,
DELIBERA

1. DiapprovarelemodificheaglistanziamentidelPEG2017/20l9aseguitodell'approvazione
della ?Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019? con deliberazione dell'Ufficio di

Presidenza dell'UTÍ Friuli Centrale n. 49 del 13.10.2017, come specificato nell'allegato sub

A) che forrna parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare le ulteriori modifiche al PEG 2017/2019 contenute nell'allegato sub B) che
forrna parte integrante del presente provvedimento;
3. Di comunicare le modifiche di cui ai punti 1 e 2 a ciascun responsabile.

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 forrììa palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

(Carmine CIPRIANO)
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