UNIONE TERRITORIALÉ INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
N. 59 d'ord.
OGGETTO: Variazione al Bilancio di nrevisione
pre'VlSlOne2017-2019.

ESTRATTO
dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 16 novembre 2017, alle ore 15.50,
sotto la Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario
sostituto, dott. Roberto Russi e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che:

con deliberazione dell'Assemblea n. 7 del 26/07/2017 è stato approvato il Piano dell'Unione
integrato con il DUP e il Bilancio di Previsione 201 7/2019;
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con deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 28/04/2017 è stato approvato il Rendiconto della
Gestioíìe 2016:
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Dato atto che in sede di approvazione del bilancio di previsione, con la deliberazione n. 7/17
si è dato atto della verifica degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;
Visto che la proposta di variazione al bilancio 2017-2019 si riferisce principalmente alle
seguenti esigenze:
adeguare alcuni stanziamenti di spesa relativi al personale mediante storni;
recepire le variazioni richieste dal Sistema Locale Servizi Sociali, che nell'insieme
realizzano una riduzione di pari entrata e spesa;
adeguare gli stamiamenti relativi ai lavori pubblici di edilizia scolastica trasferiti dalla
Provincia, in relazione alla situazione aggiornata alla data odierna;
variare le dotazioni di spesa attribuite al Comando di Polizia Locale per l'anno 2018
relativamónte alla concessione del contributo regionale in materia di sicurezza (annualità
2017);
Visto l'allegato A) che riassume le variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 2 del D.Lgs.
267/2000;

Ritenuto di procedere all'adozione delle succitate variazioni irì via d'urgenza, ai sensi
dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di procedere, all'acquisizione dei pareri dei

Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'UTi Friuli Centrale, per la successivà raiifica nei
termini di legge;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R. 1 8/2015, le UTI non sono soggette al
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, dal Dirigente
del Servizio Finanziario, dott. Marina Del Giudice,
DELIBERA

1. Diapprovarelevariazionialbilanciodiprevisionedicuiall'allegatoA)parteintegrantealla
presente deliberazione;

2. Di dare atto del permarìere degli equilibri di bilancio;

3. Di trasmettere al Tesoriere la presente variazione, come risultante da allegato B), per il
seguito di competenza.

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

(Furio HONSELL)

(Roberto RUSSI)

